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Forno a convezione per ristorazione con grill elettrico h35974

Forno elettromeccanico a convezione con umidificatore e grill elettrico. Capacità fino a 4 teglie GN 2/3. Porta ribaltata. Made in
Italy.

Vuoi un cottura perfetta, cuocere contemporaneamente più pietanze mantenendo inalterati i sapori e evitare che la cottura
disidrati il cibo. Allora scegli un forno a convezione con umidificatore.

Grazie al sistema di ventilazione dell’aria calda, si garantisce una cottura omogenea delle pietanze, mentre l’utilizzo
dell’umidificatore manuale consente di immettere una quantità d’acqua nella camera, che evapora istantaneamente per effetto
della temperatura elevata.

Il design compatto, rendere questo prodotto poco ingombrante, mentre il pannello di contro frontale consente un facile utilizzo.

Il pannello si compone di 3 pratiche manopole, due per il controllo della temperatura del grill e del forno da 50° a 300°, ed una
per la regolazione del timer. Mentre un pratico pulsante, consente di attivare l’umidificatore.

Per semplificare le operazioni di pulizia la camera di cottura presenta angoli arrotondati e cremagliera teglie removibile, mentre
la base della camera diamantata è realizzata per facilitare lo scarico della condensa.

La struttura in acciaio inox, si compone di una pratica porta a ribalta con doppio vetro.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: 557x585x568 mm (LxPxh)
● Potenza: 2,5 kW (220-240V)
● Numero di ventole: 2
● Struttura: Acciaio inox
● Apertura porta: a ribalta
● Grill elettrico
● Tipologia di teglie: GN 2/3
● Capacità di carico: 4 teglie
● In dotazione: 1 Teglia e 1 griglia GN 2/3

INFO



● Garanzia 1 anno
● Altezza in millimetri 568.0000
● Larghezza in millimetri 557.0000
● Profondità in millimetri 585.0000


