
 

 
 

Millennial: the future, now. 
 
Tecnoeka ha lanciato una nuova linea di forni elettrici touch screen combinati convezione 
vapore tecnologici, dal design innovativo e semplici da utilizzare.  
 
Millennial, la nuova generazione di forni elettrici Eka. Il modello è depositato e la linea 
presenta tre inediti brevetti tecnologici per altissime prestazioni di cottura. Tecnoeka è fiera 
di presentare il nuovo top di gamma che riserva non poche sorprese. Le tre parole chiave che 
caratterizzano la nuova linea sono tecnologia, design e semplicità di utilizzo. Da sempre 
Tecnoeka si impegna a portare l’innovazione nelle cucine di tutto il mondo attraverso il 
coraggio delle proprie idee. E proprio da questo coraggio nasce Millennial, che prende il 
nome dalla generazione a cui si ispira. Millennial si presenta in due varianti: la linea Cooking, 
pensata per le esigenze della ristorazione, e la linea Bakery & Pastry, rivolta alla pasticceria e 
alla panificazione.  
 
La prima grande novità di Millennial si scopre a colpo d’occhio ed è rappresentata dall’ 
innovativo design, diventato modello depositato. Lo contraddistingue uno stile minimale ed 
elegante, tutto italiano, che coniuga l’estetica alla funzionalità. Molte sono anche le 
innovazioni tecniche che caratterizzano i forni Millennial tra le quali, un innovativo sistema di 
raffreddamento integrato assicura la massima compattezza del forno, pensato anche per gli 
spazi più ristretti.  
 
Con la linea Millennial vengono anche brevettate tre nuove tecnologie che garantiscono 
prestazioni di altissimo livello. Airflowlogic: il carter dei forni Millennial è stato 
completamente ridisegnato e il ricircolo dell’aria all’interno del forno è stato studiato in 
modo tale da ottimizzare i flussi d’aria nella camera per assicurare uniformità di cottura in 
tutte le aree del forno. Humilogic: nuovo sistema che prevede l’inserimento diretto di acqua 
nella parte posteriore della ventola per generare micro particelle che al contatto con il calore 
della resistenza producono vapore. Questo processo garantisce alti livelli di umidità in 
camera di cottura per delle cotture a vapore di alta qualità e una considerevole riduzione dei 
consumi. Drylogic: si può ottenere un’essiccazione rapida della camera di cottura tramite 
l’introduzione nel forno di aria prelevata dall’ambiente esterno che riduce l’umidità presente. 
Queste tre tecnologie brevettate garantiscono il pieno controllo nella gestione dell’umidità. 
 
La linea Millennial è una linea altamente tecnologica, infatti, è possibile collegare il forno in 
rete attraverso il Wi-Fi per scaricare e gestire il ricettario. È stato anche aggiornato il 
firmware del forno ed è presente un software per la gestione dell’umidità in camera di 
cottura. Tutto ciò è gestibile tramite la nuova interfaccia dello schermo touch capacitivo a 



 

 
 

colori. Dal touch screen è anche possibile controllare i numerosi accessori che completano la 
linea Millennial, come ad esempio il mantenitore, il lievitatore e la cappa elettrica di 
aspirazione a condensazione. Si è passati, inoltre, da 240 a 500 ricette programmabili, con 
gestione rapida di quelle più utilizzate, e partenza ritardata programmabile fino a 24h. 
Un’ulteriore funzione pensata per semplificare e agevolare il lavoro del cliente è la selezione 
della lingua che prevede un’ampia scelta tra più di 40 lingue diverse.  
 
I forni Millennial prevedono una modalità di cottura multilivello che permette di cucinare 
assieme pietanze con lo stesso grado di umidificazione e di temperatura, ma diverso tempo 
di cottura e si è dotato il forno di un timer multi teglia. Il ciclo di cottura è suddivisibile in 10 
fasi per ottenere cotture il più possibile differenziate e ci sono cinque velocità di ventilazione, 
con la gestione della temperatura che va dai 30° ai 270°. Altre due sono le novità che 
rendono Millennial una linea innovativa e competitiva. Un sistema di lavaggio integrato di 
serie garantisce un minor ingombro e il 30% in meno di consumo di acqua e propone 
quattro cicli di lavaggio integrati: eco, normale intensivo, e risciacquo. Inoltre, si sono dotati 
tutti i forni di una sonda al cuore multipunto di serie che agevola notevolmente la cottura. 
 
Tecnoeka è sempre impegnata a sviluppare nuove soluzioni che migliorino il business dei 
professionisti della ristorazione e vi invita a scoprire più nel dettaglio la linea completa di 
forni elettrici combinati convezione vapore touch screen Millennial, a vostra disposizione.  
 
MILLENNIAL. THE FUTURE, NOW. 
 
           

 


