
TECNO70 TECNO70
616043 GR70E7
GRILL ELETTRICO CON ACQUA E GRIGLIA IN INOX

ELECTRIC GRILL WITH WATER AND STAINLESS STEEL GRID

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Costruito in acciao inox
* Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti
coprifuga
* 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
* Costruito in acciao inox
* Dotata di piedini regolabili, utilizzabile su banco o abbinabile a vani
neutri
* Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti
coprifuga
* Vasca interna raccolta grassi da riempire con acqua per evitare la
formazione di fumi ed agevolare la pulizia
* Dispositivo di sicurezza che interviene in mancanza d'acqua.
Segnalazione mediante lampada spia sul cruscotto
* Scarico frontale della vasca, dotato di dispositivo di sicurezza
antiapertura accidentale
* Gruppo resistenze basculanti con blocco di sicurezza in posizione
sollevata
* Griglia estraibile in acciaio inox

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Made of stainless steel
* It can be matched with other appliances by means of special joint
elements
* Inner fat tray to fill with water to avoid smoke and facilitate cleaning
operations
* Tilting heating elements with safety locking system in raised position
* Made of stainless steel
* Provided with adjustable feet and can be used separately on a
counter or placed on a neutral base
* It can be matched with other appliances by means of special joint
elements
* Inner fat tray to fill with water to avoid smoke and facilitate cleaning
operations
* Lack of water triggers a safety device. Signal lamp alert on the
frontal panel
* Tank drain placed on the front of the appliance, equipped with safety
device to avoid accidental opening
* Tilting heating elements with safety locking system in raised position
* Removable stainless steel grid
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616043 GR70E7
GRILL ELETTRICO CON ACQUA E GRIGLIA IN INOX

ELECTRIC GRILL WITH WATER AND STAINLESS STEEL GRID

DATI TECNICI / TECHNICAL SHEET
Alimentazione / Power Supply  Elettrico-Electric

Versione / Model  Griglia inox-Stainless steel grid

Potenza / Power kW  8,1

Frequenza / Frequency Hz  50-60

Tensione / Voltage V  400 3N ~

Tipo Materiale Ripiano / Work Top Material  AISI 304

Spessore Materiale Ripiano / Work Top MaterialThickness  10/10

Tipo Finitura / Exterior Finish  Scotch Brite

Superficie di Cottura / Cooking surface cm  50x45

Zone Riscaldanti / Heating Areas n°  2

Larghezza / Width cm  70

Profondità / Depth cm  70

Altezza / Height cm  28

Larghezza Imballo / Packaging Width cm  77,0

Profondità Imballo / Packaging Depth cm  81,0

Altezza Imballo / Packaging Height cm  53,0

Peso Netto / Net Weight kg  32,6000

Peso Lordo / Gross Weight kg  40,0000

Volume / Volume m³  0,3300


