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Cucine elettriche 
4 piastre elettriche

NECE74GQ
700 line

04/2016

Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia arancione 
collocata sul pannello comandi. Piastre dotate di termostato di sicurezza 
a ripristino automatico che interviene in caso utilizzo a vuoto o con 
pentola inadatta. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura.Vano a giorno da 800 mm. Piedini regolabili in 
altezza in acciaio inox.

Piano di cottura elettrico realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano 
stampato con spessore 15/10, predisposto per l’unione di testa. 
Piano con invaso per la raccolta dei liquidi. Piastre di 
riscaldamento in ghisa, quadrate o tonde, n° 4 con potenza di 2,6 
kW ciascuna, fissate ermeticamente al piano. Regolazione del 
riscaldamento tramite selettore a 7 posizioni. 

Larghezza mm.:

Profondità mm.:

Altezza mm.:

Peso kg.:

Volume m³:

Alimentazione el..:

Potenza El. kW.: 

800
730
900
-
0,8

VAC400-3N 50/60 Hz
10.4

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.

Potenza Gas (kw): -

E = Coll. Elettrico

NOTE PER L’INSTALLATORE:

- Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera.
- Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura.
- Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
- Le tubazioni del gas dovranno essere “incamiciate” dove richiesto dalle vigenti norme
- Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 
(salvo diverse indicazioni in pianta).
- Le prese elettriche saranno del tipo “TICINO antinfortunistico” (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di 
relativa spina.
- Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.




