
Home Cottura Piastre Grill Vetroceramica e Induzione Piastra PCORT

Alimentazione (Volt/Hz) 230 / 50·60

Potenza (Kwatt/Hp) 2,8 (3,75)

Piano ut ile  inf eriore (mm) 430x230

Temperatura max (°C) 300

Peso netto monof ase (kg) 19,0

Peso lordo monof ase (Kg) 21,0

Dimensione imballo (mm) B. 590 D. 400 H. 250

Dimensioni (mm) B. 450 D. 380 H. 250

PIASTRA PCORT • Macchinario per uso professionale
• Struttura in acciaio inox
• Facile da maneg g iare e da posizionare
• Offre in poco spazio una ottimale superficie di lavoro
• Disponibile con piastre sia lisce sia rig ate
• Piastra in g hisa con trattamento di vetroceramicatura
• Massima robustezza e durata
• Ottima conducibilità termica
• Piastra superiore reg olabile ad esig enza dell’ operatore
• Piastra superiore autobilanciata
• Resistenze corazzate aderenti alle piastre
• Manopole di reg olazione soft-touch
• Reg olazione temperatura con termostato in acciaio inox fino 300°C
• Cassetto estraibile di raccolta g rassi, lavabile in lavastovig lie
• Spazzola di puliz ia
• Interruttore on/off con spia luminosa
• Resistenti a rug g ine, acidi e sale
• Estrema facilità di puliz ia
• Norme CE
• Fabbricato in Italia
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