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Scaldavivande bagnomaria con tre contenitori GN 1/3 h11023

Scaldavivande a bagnomaria professionale con 3 contenitori GN 1/3. Potenza 1200 W. Capacità: GN 1/1 - profondità 150 mm.

Tavola calda da banco a bagnomaria professionale dotato di ben tre contenitori GN 1/3 che risponde alle esigenze anche dei
più grandi ristoranti, tavole calde e servizi catering permettendoti di semplificare e ottimizzare il tuo lavoro sia potendo preparare
in anticipo le pietanze e servirle agli ospiti come appena sfornate oppure portare a tavola i cibi conservando tutte le loro
caratteristiche organolettiche rendendoli invitanti cosi come appaiono appena cotti nella pentola.

Il prodotto è stato realizzato in un materiale resistentissimo e molto molto igienico: l'acciaio inox che grazie alla sua
composizione di acciaio e cromo unisce in una sola lega la resistenza all'usura e al tempo cosi come alle alte e basse
temperature dell'acciaio alla protezione dalla corrosione del cromo che crea una patina protettiva sulla superficie. L'acciaio inox,
inoltre, non emana fumi nocivi ed è riciclabile e riciclato all'infinito.

Lo scaldavivande è stato creato in conformità alle attuali norme e direttive CE ed è un prodotto molto sicuro.

Caratteristiche tecniche :

● Materiale: acciaio inox
● Capacità: GN 1/1 - 150 mm di profondità
● Dotato di 3 contenitori GN 1/3 con coperchi inclusi
● Termostato con 5 livelli di temperatura da 0° a 90°C
● Termostato di sicurezza in caso di surriscaldamento.
● Potenza : 1200 W / 230 V
● Dimensioni : L 338 x P 540 x H 248 mm
● Peso : 10,6 Kg

INFO

● Altezza in millimetri 248.0000
● Larghezza in millimetri 338.0000
● Profondità in millimetri 540.0000
● Tipologia Senza rubinetto
● Funzionamento a bagnomaria



● Numero vasche/pentole 1


