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Lampada a infrarossi per alimenti da banco h2200105

Lampada scaldavivande da banco con telaio in tubo e lamiera di acciaio inox e parafiato in plexiglass. Disponibile nei modelli da
1, 2, 3 e 4 lampade. 

Per le cucine professionali, di alberghi, ristoranti, pizzerie, servizi catering e di self-service è importante servire ai propri ospiti
dei piatti sempre caldi, soprattutto se i diversi commensali richiedono piatti con differenti tempi di preparazione. Per farlo hai
bisogno delle giuste attrezzature, come le lampade scaldavivande.

Questo prodotto oltre ad essere un'attrezzatura pratica e funzionale, grazie all'utilizzo di lampadine di colore rosso può essere
collocata a vista, integrandosi perfettamente con lo stile del tuo locale.

Per adattarsi alle tue esigenze, questo prodotto è disponibile nei modelli da 1, 2, 3 e 4 lampade, ogni lampada può riscaldare
una teglia di tipo GN 1/1.

Il prodotto presenta un telaio in tubo e lamiera di acciaio inox risultando resistente nel tempo.

Per evitare la dispersione di calore ed il relativo dispendio di energie, questo prodotto presenta un parafiato in plexiglass
trasparente curvato.

Per garantire la massima stabilità la struttura da banco è dotata di pratici piedini in gomma.

Il funzionamento della lampada è semplice ed intuitivo, infatti, grazie al pratico interruttore con spia luminosa posto sulla parte
frontale.

Per il corretto funzionamento del prodotto nel tempo, si consiglia di pulire utilizzando solo detergente non abrasivo.

Questo prodotto è disponibile nelle seguenti versioni:

● A 1 lampada- Potenza totale: 250W- Dimensioni: L.380 x P. 530 x h. 700 mm
● A 2 lampade- Potenza totale: 500W- Dimensioni: L.700 x P. 530 x h. 700 mm



● A 3 lampade- Potenza totale: 750W- Dimensioni: L.1030 x P. 530 x h. 700 mm
● A 4 lampade-Potenza totale: 1000W- Dimensioni: L.1360 x P. 530 x h. 700 mm

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: acciaio inox
● Parafiato: in plexiglass trasparente
● Interruttore di accensione con spia luminosa
● Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
● Piedini di appoggio in gomma
● Potenza lampadina: 250W
● In dotazione: lampadine a infrarossi a luce rossa.

INFO

● Garanzia 1 anno
● Materiale acciaio inox
● Larghezza in millimetri 700.0000
● Profondità in millimetri 530.0000


