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Scaldavivande bagnomaria per salse 4,5L h11026

Scaldavivande bagnomaria per salse. Capacità 4,5L. Potenza 200 W. Dimensioni : L 300 x P 300 x H 350 mm.

Questo scaldavivande per salse ti permette di riscaldare a bagnomaria e allo stesso tempo mantenere calda qualsiasi salsa,
minestra e guarnizione.

Ottimo da utilizzare anche nelle pasticcerie e l'ideale per cucine professionali di alberghi, ristoranti, tavole calde e mense
aziendali cosi come in strutture in cui si somministrano cibi. Ti permette di mantenere calde le salse per condire vari tipi di cibo
in momenti diversi oppure di servire la stessa pietanza ai tuoi clienti in tempi differenti cosi come avviene in tutti i ristoranti e
alberghi in cui durante tutto l'arco di tempo di apertura si mangia con menu à la carte.

Grazie al suo peso contenuto e alla sua capacità è l'elemento chiave per mantenere alla temperatura desiderata una quantità
abbondante di salse che rende il prodotto adatto a diversi utilizzi in diverse strutture.

Lo scaldavivande a bagnomaria per salse è stato realizzato in acciaio inox, una lega indistruttibile grazie all'acciaio che lo rende
resistentissimo anche alle altissime ed alle bassissime temperature non emanando fumi nocivi e al cromo che lo protegge dalla
corrosione andando a creare un film protettivo sulla superficie. Proprio per la sua composizione, è un prodotto riciclabile e non
inquinante ed inoltre sicuro perchè conforme alle attuali normative e direttive CE in materia.

Caratteristiche tecniche :

● Materiale: acciaio inossidabile
● Capacità contenitore: 4,5 lt
● Contenitore e coperchio inox incluso
● Termostato regolabile da 30° a 90°C
● Potenza : 200 W / 230 V
● Dimensioni: L 300 x P 300 x H 350 mm
● Peso: 6 Kg

INFO

● Altezza in millimetri 350.0000
● Larghezza in millimetri 300.0000



● Profondità in millimetri 300.0000
● Tipologia Senza rubinetto
● Funzionamento a bagnomaria
● Numero vasche/pentole 1


