
TECNO74 TECNO74
716093 GD8FE7
GRILL ELETTRICO CON ACQUA E GRIGLIA IN GHISA SU VANO
APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRILL WITH WATER AND CAST IRON
GRID

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Costruito in acciao inox
* Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto
* Piano di spessore 1,2 mm in acciaio inox AISI 304
* Dotata di piedi regolabili, può essere disposta a parete o ad isola
* Vano attrezzabile con cassetti, porte o guide per recipienti GN
* Vasca interna raccolta grassi da riempire con acqua per evitare la
formazione di fumi ed agevolare la pulizia
* Gruppo resistenze basculanti con blocco di sicurezza in posizione
sollevata
* Elettrovalvola per il carico automatico dell'acqua con portata
regolabile e comando sul cruscotto
* Dispositivo di sicurezza che interviene in mancanza d'acqua.
Segnalazione mediante lampada spia sul cruscotto
* Griglia in ghisa amovibile
* Scarico della vasca dotato di troppopieno
* 2 zone di cottura indipendenti controllate da doppio comando

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Made of stainless steel
* Easy to reach controls and units thanks to the removable front panel
* AISI 304 stainless steel top, 1,2 mm thick
* Equipped with adjustable feet. It can be positioned by the wall or or
combined with other appliances as a central island.
* The base unit can be equipped with drawers, doors or runners for
GN containers
* Inner fat tray to fill with water to avoid smoke and facilitate cleaning
operations
* Tilting heating elements with safety locking system in raised position
* Solenoid valve for automatic water loading where flow rate can be
set from the frontal panel
* Lack of water triggers a safety device. Signal lamp alert on the
frontal panel
* Removable cast iron grid
* Tank provided with overflow spillway
* 2 independent cooking zones managed by 2 knobs
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DATI TECNICI / TECHNICAL SHEET
Alimentazione / Power Supply  Elettrico-Electric

Versione / Model  Ghisa-acqua-Cast iron-water

Potenza / Power kW  10,8

Frequenza / Frequency Hz  50-60

Tensione / Voltage V  400 3N ~

Tipo Materiale Ripiano / Work Top Material  AISI 304

Spessore Materiale Ripiano / Work Top MaterialThickness  12/10

Tipo Finitura / Exterior Finish  Scotch Brite

Superficie di Cottura / Cooking surface cm  66x47

Zone Riscaldanti / Heating Areas n°  2

Larghezza / Width cm  80

Profondità / Depth cm  70

Altezza / Height cm  90


