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Scaldavivande in acciaio per teglie G1/1 h22062

Scaldavivande a candela a carburante per teglie GN 1/1. Realizzato in acciaio al nickel cromo. Coperchio roll top in opzione.
Dimensioni: 610x350x320 mm.

Chafing dish elegante e raffinato ideale per allestire buffet di ristoranti, alberghi e mense.

Ideale per tutte quelle attività ristorantive che desiderano offrire servizi a buffet o self-service. Infatti, grazie allo scaldavivande,
potrai prepare in anticipo le pietanze conservandole ad una temperatura corretta, secondo le norme HACCP.

Realizzato interamente in acciaio al cromo nickel, materiale estremamente resistente e duraturo nel tempo. Adatto per
vaschette per alimenti GN 1/1 con profondità di 65 mm. Il riscaldamento delle vivande può avvenire in due modi: mediante
carburante.

Questo prodotto dispone di un pratico coperchio con supporto reggi coperchio, su opzione è possibile acquistare il coperchio roll
top adattabile.

Su richiesta I contenitori per carburante possono essere sostituiti da apposite resistenza elettriche

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: acciaio al cromo nickel
● Dimensioni: L.610 z P.350 x H.320 mm
● Dimensione Teglie: 1/1 GN - profondità 65 mm
● Riscaldamento elettrico
● Supporti carburanti: 2
● Supporto. reggi coperchio
● Impilabile
● Peso: 5,45 Kg

In optional:

● Coperchio roll top in acciaio - Dimensioni: L535 x P. 365 x h 170 mm Pese 3 Kg

INFO



● Garanzia 2 anni
● Punti di forza Con coperchio roll top/ribalda, Scaldavivande a Combustibile
● Altezza 32 cm
● Larg. 61 cm
● Profondita 35 cm
● Materiale acciaio
● Potenza 450 W
● Altezza in millimetri 320.0000
● Larghezza in millimetri 610.0000
● Profondità in millimetri 350.0000
● tipo apertura Coperchio con fermo
● dim. teglie GN 1/1


