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Scaldavivande bagnomaria doppio gn 1/1 h11025

Tavola calda a bagnomaria doppia con rubinetti di scarico. Capacità: 2 contenitori GN 1/1 - profondità 150 mm. Potenza 3000
W.

Scaldavivande a bagnomaria doppio con due valvole di scarico anti-goccia che permette di riscaldare allo stesso tempo due
pietanze diverse anche se necessitano di temperatura e tempi di riscaldamento differenti grazie ai due termostati ed ai due
interruttori indipendenti. E' dotato di due valvole di scarico che permettono di scaricare l'acqua direttamente evitando di perdere
del tempo facendolo manualmente. L'apparecchio è un elemento determinante nelle cucine professionali (albergo, ristorante,
tavola calda ed anche nei servizi catering), ti permette di servire a tavola cibi preparati in anticipo come appena usciti dal forno e
renderli impeccabili conservando tutte le proprie caratteristiche cosi come si presentano appena cotti. E' un elemento chiave per
l'ottima riuscita dei servizi a tavola alla francese dove i piatti vengono serviti a tavola contemporaneamente, alla russa (o
Gueridon) dove il cameriere mostra ai clienti il vassoio con la pietanza e lo poggia su una prolunga posta ai lati del tavolo dalla
quale i commensali si servono ed anche del servizio a buffet dove i piatti vengono posti sul tavolo da buffet dal quale gli ospiti si
servono direttamente ed il cameriere serve unicamente i piatti caldi posti nello scaldavivande.

Importante è anche la scelta del materiale con il quale il prodotto è stato realizzato: l'acciaio inox che garantisce un'alta
resistenza all'usura, agli agenti atmosferici cosi come a tutti i tipi di temperatura non liberando fumi nocivi ed inoltre una forte
imperturbabilità alla corrosione grazie al cromo da cui è composta questa lega che crea una patina protettiva sulla superficie del
prodotto.

L'acciaio inox, inoltre, è riciclabile e riciclato all'infinito tanto da essere menzionato come il "materiale verde per eccellenza".

Il prodotto è conforme a tutte le normative e direttive attuali della CE in materia e garantisce un'ottima sicurezza di utilizzo
nonchè la massima igiene.

Caratteristiche tecniche :

● Materiale: acciaio inox
● Dotato di 2 rubinetti per lo scarico dell'acqua
● Capacità: 2 scomparti GN 1/1 (530 x 325 mm in base alle classificazione Gastronorm che indica le dimensioni esterne del

contenitore usato nelle cucine professionali) - profondità 150 mm
● Termostato regolabile da 0° a 90°C
● Potenza: 3000 W / 230 V
● Dimensioni: L 660 x P 540 x H 220 mm
● Peso: 19 Kg



INFO

● Altezza in millimetri 220.0000
● Larghezza in millimetri 660.0000
● Profondità in millimetri 540.0000
● Tipologia con rubinetto
● Funzionamento a bagnomaria
● Numero vasche/pentole 2


