CUCINE A GAS
Apparecchiature modulari di cottura con prestazioni ai
massimi livelli, design innovativo e qualità che si tocca
con mano. Il tutto con la solidità e l’affidabilità di
sempre.
Nuovo design, moderno e accattivante, con linee decise
e distintive dalla forte personalità.
Nuove antine armadi raggiate, saldate sugli angoli e
complete di maniglie ergonomiche in fusione.
AFFIDABILITÀ
Apparecchiature ideate, progettate e realizzate con
garanzia di durata nel tempo, stabili, solide e robuste,
per mantenere i più alti standard di affidabilità,
efficienza e risparmio energetico.
SICUREZZA
G9001 garantisce un ambiente di lavoro sicuro per chi
utilizza le sue apparecchiature.
IGIENE
Top raggiati e stampati, un sistema esclusivo con
anima d’acciaio tra i moduli a formare un unico piano,
invasi perimetrali con scarico che garantiscono la
massima igiene.

CG9N020C
CUCINA A GAS 2 FUOCHI SU ARMADIO A
GIORNO

ERGONOMIA
Frutto di un accurato studio, i particolari della linea
G9001 soddisfano i più rigorosi criteri di ergonomia
migliorando la funzionalità delle apparecchiature.
Minima altezza dei camini per una migliore possibilità di
movimento sul piano, maniglie delle ante e manopole
ideate per un’impugnatura e un controllo migliore.

Caratteristiche tecniche
Struttura autoportante in acciaio AISI 304, finitura "Scotch Brite". Piano in AISI 304 20/10, h 60 mm. Invaso perimetrale
stampato, giunzione fra moduli mediante listello in acciaio senza uso di sigillanti. Ugelli secondo tipologia di gas richiesta,
completo di set intercambiabili per i rimanenti gas. Griglie in ghisa smaltata in raf opaco, universali anche per tegami di
piccolo diametro, bacinella di grande capienza stampata in acciaio inox. Facile accesso a tutti i componenti funzionali per
una rapida manutenzione. Manopole ergonomiche con ghiera di contenimento per evitare infiltrazioni di acqua. Bruciatori
a doppia corona in ghisa, sparti fiamma in ottone, ad alto rendimento con i minimi consumi e le più basse emissione di
CO², bruciatori 1 x 5,0 kW, bruciatori 1 x 7,45 kW. Fiamme pilota protette per evitare infiltrazioni di sporco e frequenti
manutenzioni. Vano neutro in AISI 304 con fondo arrotondato e doppia parete posteriore per massima igiene. Piedini in
AISI 304, regolabili. Approvazione gas CE.

CUCINE A GAS

Dati Tecnici

CG9N020C

Dimensioni

mm

CUCINA A GAS 2 FUOCHI SU ARMADIO A
GIORNO

Dimensioni imballo
Peso (imballo)
Volume
Potenza nominale Gas
Allacciamento gas

mm
Kg
m³
kW
R 1/2"

Bruciatori

n°
kW

400x900x900
510x1010x1170
53
0,32
12,45

1
5

Bruc. Normale Grande 21S

Gas G20
Gas G30
Gas G25
Bruciatori

m³/h
kg/h
m³/h
n°
kW

0,106
0,079
0,123
1
7,45

Bruc. Doppia Corona 21S

Gas G20
Gas G30
Gas G25

m³/h
kg/h
m³/h

0,106
0,079
0,123

