CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
Lavaoggetti e lavastoviglie
Interamente realizzate in
acciaio.
Funzionamento automatico.
Termometro digitale.
Temperatura risciacquo
controllata.
Riscaldamento rapido.
Economizzatore.
Consumi ridotti di acqua e di
energia elettrica.
Vasca autopulente.
Porta a doppia parete.

Cuocipasta
Struttura in acciaio inox.
Vasca in AISI 313.
Vasca sagomata per un
elevato scambio termico.
Carico acqua a mezzo
rubinetti.
Ampia scelta di cestelli
(optional).

Immagini, misure e dati tecnici sono puramente indicativi. Il costruttore, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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COMPOSIZIONE LINEA COTTURA
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Questa gamma si rivolge ai professionisti della
ristorazione che ricercano l’eccellenza negli strumenti
di lavoro. Le cucine sono certamente il prodotto più
importante; essenziali, robuste, sicure, si distinguono per
la perfezione che giunge sino ai dettagli. La compattezza,
il design raffinato, le forme ergonomiche, il totale rispetto
dell’igiene e della sicurezza, collocano questa linea al
top del mercato.
La linea cottura è integrata da una serie di prodotti
caratterizzati dalla consueta qualità. La gamma risponde
in maniera estremamente flessibile alle esigenze più
varie della ristorazione professionale, sempre affidabile
come il primo giorno.

This set is conceived for professionals of ristoration who
search for excellence of working tools. Kitchens are of
course the most important product. Essential, strong,
safe, they are marked by the perfection, that comes
to the details. Compactness, smart design, ergonomic
shapes, the total according to hygiene and safety norms,
put this range at the top of the actual offer.
Cooking set is integrated with many gears, all marked
with quality, as usual. This range replies in a very flexible
way at the different needs of ristoration, always reliable
as the first day.

Cette gamme a été crée pour les professionnels de la
restauration qui recherchent les outils de travail de
la meilleure qualité. Les cuisines sont certainement
le produit le plus important; Essentielles, robustes et
sûres, elles se distinguent par leur perfection jusqu’au
moindre détail. Compacte, au design raffiné, aux formes
ergonomiques, le total respect des normes de sécurité
et d’hygiène, font de cette gamme le top du marché.
La gamme de cuisson est complétée par une série
de produits de haute qualité. Elle répond de façon
extrêmement souple aux exigences les plus variés des
professionnels de la restauration sur un long terme et
comme aux premiers jours.

Diese Strecke spricht zu Konditor, Pizzabäcker und Bäcker,
die die hervorragende Leistung in den Jobinstrumenten
suchen. Du nähst einiges bist sicher das wichtigere
Produkt; die wesentlichen Sachen, stark, sicher, sind für
die Verkollkommnung bemerkenswert, die bis zu den
Details erreicht.
Das raffinierte Design, die ergonomischen Formen, der
Gesamtrespekt der Hygiene und die Dringlichkeit, Plätze
diese Linie zur Oberseite des Marktes.

CUCINE

FRIGGITRICI

CARATTERISTICHE
Friggitrici
Friggitrice da banco e su mobile, serie 70 e serie 90.
Realizzate in acciaio inox, temperatura regolabile fino a 190 °C. Termostato di sicurezza.
Modelli a gas con bruciatori tubolari. Modelli elettrici con resistenze corazzate.
Facilmente sollevabile per la pulizia. Presenza di una zona meno calda sotto la fonte di
calore principale, dove si depositano i residui della cottura.

FRYTOP
CARATTERISTICHE
Cucine
Cucina a cinque fuochi, accensione elettrica. Montato su
mobile a giorno con forno elettrico, oppure può essere solo
d’appoggio. Realizzata interamente in acciaio inox.
Adatta per catering, bar, pasticceria, piccoli ristoranti.
Cucina serie 70, serie 90 realizzate in acciaio.
Sottofuochi in acciaio estraibili. Griglie in ghisa smaltata.
Bruciatori in ghisa e spartifiamma in ottone a doppia corona.
Rubinetti valvolati con fiamma pilota.

CARATTERISTICHE
Frytop
Frytop a gas. Mobile serie 70 e serie 90,
piastra liscia o rigata cromata.
Accensione piezoelettrica.
Alzatina perimetrale. Cassetto di
raccolta.

