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Scaldavivande bagnomaria con valvola di scarico gn1/1 h11021
Scaldavivande bagnomaria in acciaio inossidabile con rubinetto di scarico. Capacità GN 1/1 e termostato di sicurezza
anti-surriscaldamento.

La tavola calda professionale a bagnomaria è un apparecchio indispensabile e determinante per ogni servizio catering,
ristorante, tavola calda, negozio di alimentari e qualsiasi tipo di gastronomia. E' l'elemento chiave per rendere perfetta la
presentazione del tuo piatto e ti permette di proporre le pietanze cosi come si presentano in pentola impiegandone tutte le
qualità. Nei servizi catering ti consente di preparare in anticipo le pietanze e nello stesso tempo di presentarle agli ospiti come
appena sfornate. Costruito interamente in acciaio inox, materiale che unisce le capacità meccaniche dell'acciaio (tra cui l'elevata
resistenza al fuoco non emettendo fumi nocivi e alle bassissime temperature e l'alta resistenza all'usura e agli agenti
atmosferici) alla caratteristica più importante del cromo che crea un film protettivo sulla superficie del prodotto e lo rende
assolutamente inattaccabile dalla corrosione. L'acciaio inox, inoltre, è considerato il materiale meno inquinante per eccellenza in
quanto riciclabile e riciclato all'infinito.
Il prodotto è perfettamente conforme alle attuali norme e direttive CE in materia.

Caratteristiche tecniche :
Materiale: acciaio inox
Con rubinetto di scarico
Termostato con 5 livelli di temperatura da 40° a 90°
Capacità: GN 1/1 - profondità 150 mm ((in base alle classificazione Gastronorm che indicano le dimensioni esterne del
contenitore usato nelle cucine professionali. La misura base chiamata GN 1/1 corrisponde infatti a 530 x 325 mm)
● Termostato di sicurezza in caso di surriscaldamento
● Potenza : 1200 W / 230 V
● Dimensioni : L.340 x P.578 x H.246 mm
● Peso : 8,10 KG
●
●
●
●

INFORMAZIONI
●
●
●
●

Altezza in millimetri 246.0000
Larghezza in millimetri 340.0000
Profondità in millimetri 578.0000
Tipologia con rubinetto

●
●

Funzionamento a bagnomaria
Numero vasche/pentole 1

