
Tuttapiastra elettrici 
Tuttapiastra su forno elettrico 
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Lampade spia per verificare il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura. Forno elettrico statico GN 2/1. 
Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a 
regolazione indipendente. Termostato per una regolazione della 
temperatura da 50°C a 300°C. Camera di cottura in acciaio inox di 
dimensioni 575x650x300 mm. Suola forno in FE smaltata nera. 
Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. 
Commutatore a quattro posizioni, termostato di sicurezza. 
Lampada spia per verificare il corretto funzionamento del forno. 
Potenza forno 6 kW. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in 
altezza in acciaio inox.

Tuttapiastra elettrico a 4 zone indipendenti, realizzato in acciaio 
inox Aisi 304. Piano con invaso perimetrale per la raccolta dei 
liquidi. Piastra di cottura in acciaio 16M06 con superficie liscia 
cromata. Angoli raggiati e bordo superiore smussato. Piastra 
non incassata e rimovibile. Superfice piastra mm. 710x535. N° 4 
zone di cottura indipendenti da 2,5 kW ciascuna. Attivazione del 
riscaldamento tramite termostato, con regolazione della 
temperatura superficiale da 50 a 400 °C. Dotata di termostato 
di sicurezza a ripristino automatico che parzializza il 
riscaldamento in caso di utilizzo a vuoto o con pentola inadatta. 
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Voltage: El. 
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NOTE 

- All dimensions reported on the drawing are meant with fi nished tiled-fl oor and side walls
- Main gas connections must be provided of closing gate device
- Mass connections must not use welded tubes
- Gas connections must be settled according to current rules in the country
- Electric connections must be provided of safety switch and a minimum exit wire of 1,5 meter lenght ( except 
where otherwise  required in the drawing) - All sockets must be built according to safety-rules in force. Suited for 
humid room and settled with necessary plug
- All electric connections must be provided of main switch




