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Cucina monoblocco serie Snack, piano di cottura a gas stampato per 
una migliore pulizia, realizzato in acciaio inox Aisi 304. N°6 bruciatori 
a tenuta stagna completi di bruciatore pilota e termocoppia di 
sicurezza, n°3 con potenza di 3,5 kW e n°3 con potenza di 6kW. Forno 
a gas statico (57x53x29,5h) dotato di valvola termostatica per una 
regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Bruciatore a fiamma 

stabilizzata completo di fiamma pilota, termocoppia di sicurezza ed 
accensione piezoelettrica. Camera di cottura in acciaio inox. Suola 
forno in AISI 430 sp.30/10. Potenza forno 5 kW. Armadio neutro da 40 
con portina a battente. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in 
altezza in acciaio inox.

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

Larghezza mm
Profondità mm
Altezza mm
Peso kg
Volume m³

Potenza gas kW

Nr. zone di cottura

1100
650
870
120
1

33,50

3 x 3,5 kW - 3 x 6 kW
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- 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 “inca-
miciate” 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.

NOTE PER L’INSTALLATORE

(E) Arrivo elettrico 1
(E) Arrivo elettrico 2
(G) Arrivo gas: Ø1/2”-
H=1190mm
(AD) Arrivo acqua addolcita
(AF) Arrivo acqua fredda
(AC) Arrivo acqua calda

(S) Uscita scarico
(FR) In e out freon
(V) Vapore
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