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Carrello termico a bagnomaria 2 scomparti GN1/1 h11031

Scaldavivande carrello bagnomaria verticale con 2 scomparti GN 1/1

Scaldavivande carrello a bagnomaria verticale con 2 scomparti ideale per ristorazione, settore alberghiero, ospedaliero, mense,
selfservice, catering, buffet, comunità, scuole, e in qualsiasi situazione dove c'è la necessità di trasportare e servire cibi e pasti
caldi.

Lo scaldavivande è determinante per mantenere inalterate tutte le capacità organolettiche delle pietanze e permette di servirle
cosi come appaiono appena cotte ancora in pentola oppure o in padella oppure di cuocerle in anticipo e servirle come appena
uscite dal forno.

Grazie alla sua struttura con ruote permette, questo prodotto permette di essere trasportato con facilità ovunque e di poter
mantenere caldi anche due cibi diversi grazie ai due scomparti dotati di interruttori e termostati indipendenti.

E' stato interamente fabbricato in acciaio inox, una lega resistentissima composta da acciaio e cromo in cui l'acciaio assicura la
massima resistenza al prodotto sia all'usura e agli agenti atmosferici che alle alte e basse temperature ed il cromo invece,
creando un film protettivo aulla superficie, lo rende inattaccabile dalla corrosione. E' un materiale molto igienico e non nocivo
per l'ambiente in quanto riciclabile e riciclato all'infinito.

Inoltre è stato concepito in conformità alle attuali direttive e normative CE in materia e quindi molto sicuro.

Caratteristiche tecniche :

● Materiale : acciaio inossidabile 18/10
● Termostato con regolazione progressiva da 0° a 90°C per ogni scomparto
● Capacità scomparti GN 1/1 (secondo la classificazione Gastronorm che tiene conto delle misure esterne dei contenitori

usati nelle cucine professionali : 530 x 325 mm)
● Una vavola di scarico per ogni scomparto
● 4 ruote piroettanti di cui 2 con pedali di freno situati dal lato del trasportatore
● Interruttore on/off con spia pilota e indicatore di calore
● Scomparti smussati a doppia parete
● Cavo di connessione a spirale 3m
● Termostato di sicurezza in caso di surriscaldamento
● Potenza : 1 400 W / 230 V
● Dimensioni : L 850 x P 700 x H 900 mm
● Peso : 39 Kg
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