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Tostapane a nastro a risparmio energetico h2310

Tostapane a nastro a risparmio energetico, ideale per piccoli alberghi, gastronomie, pasticcerie e locali. Produzione oraria 250
fette all'ora.

Tostapane professionale a risparmio energetico studiato per la tostatura automatica di fette di pane. E' ideale per piccoli
alberghi, pasticcerie, gastronomie, chioschi e per tutti i piccoli locali che vogliono offrire fette di pane fragranti e appena tostate
al bisogno.

La larghezza della camera di tostatura è di 14 cm per poter ospitare una fetta.

Il consumo energetico è molto contenuto: solo 0.8 kw/h: un ottimo rapporto in virtù delle prestazioni. Il tostapane è dotato di
elementi riscaldanti al quarzo che garantiscono l'immediata operatività della macchina appena accesa: non ci sono tempi di
riscaldamento.

In più, per garantire una maggiore sicurezza, la struttura esterna è fredda. Ciò evita rischi di scottature.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: 22 x 41 x 37 cm (lxpxh)
● Larghezza camera di tostatura: 14 cm per ospitare 1 fetta
● Altezza della camera di tostatura 4,5 cm.
● Caricamento anteriore diretto su nastro o tramite apposito scivolo
● Uscita della fetta di pane tostato anteriore
● Produzione oraria: circa 250 fette
● Consumo elettrico contenuto in rapporto alle prestazioni - solo 0,8 kW/h
● Struttura e nastro di trasporto pane in acciaio inossidabile lucido a garanzia di igiene e di durata nel tempo
● Regolazione della velocità del nastro
● Elementi riscaldanti al quarzo che garantiscono l'immediata operatività della macchina appena accesa (non ci sono tempi

di riscaldamento)
● Cassetto raccoglibriciole, a tutta lunghezza, in acciaio inox lavabile in lavastoviglie
● Struttura esterna fredda
● Tensione di alimentazione 230 V 50 & 60Hz
● Testato per contatto con alimenti
● Prodotto italiano



INFO

● tipologia a nastro
● produzione oraria 250 fette
● Garanzia 1 anno


