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Tostapane professionale a nastro 2 fette h2301

Tostapane professionale studiato per la tostatura automatica di fette di pane. É ideale per ogni tipo di struttura alberghiera.

Tostapane professionale studiato per la tostatura automatica. Ideale per qualsiasi tipologia di struttura alberghiera. Permette di
tostare due fette contemporaneamente e può essere comodamente utilizzato anche direttamente dagli ospiti, posizionandolo
sui buffet. L'uscita della fetta di pane tostato è anteriore. La struttura a nastro di trasporto pane è costruita in acciaio inossidabile
lucido, a garanzia di durata e igiene. La struttura esterna rimane fredda anche in funzione. Dotato di cassetto raccogli briciole
rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Si può inoltre scegliere di attivare solo le resistenze inferiori, così da non tostare, ma
riscaldare solamente. La velocità del nastro è regolabile. Il caricamento avviene anteriormente mediante apposito scivolo
rimovibile o direttamente sul nastro.

Caratteristiche tecniche:

● Studiati per la tostatura automatica di fette di pane
● Ideali per ogni tipo di struttura alberghiera
● Dimensioni: 35 x 41 x 37 cm
● Dimensioni camera di tostatura: 25 x 5.2 cm
● Produzione massima oraria: circa 600 fette
● Capacità: 2 fette
● Caricamento anteriore diretto su nastro o tramite apposito scivolo
● Uscita della fetta di pane tostato anteriore
● Consumo elettrico contenuto in rapporto alle prestazioni
● Struttura e nastro di trasporto pane in acciaio inossidabile lucido a garanzia di durata e igiene nel tempo
● Regolazione della velocità del nastro
● Elementi riscaldanti in acciaio inossidabile per garantire una lunga durata
● Cassetto raccoglibriciole, a tutta lunghezza, in acciaio inox lavabile in lavastoviglie
● Tensione di alimentazione 230 V 50 & 60Hz
● Produzione oraria 600 fette
● Potenza 2.1 kw
● Spina Schuko con cavo lungo1.5 m
● Prodotto italiano

INFO

● tipologia a nastro



● produzione oraria 600 fette
● Garanzia 1 anno


