
ATTREZZATURE BAR SALA 3 

 

POSTAZIONE MOBILE REFRIGER.PER 2 UNITA'  

1 Postazione per cotture a vista in acciaio inox montata su 4 ruote diam. 125 mm (due con freno) 
in grado di contenere 2 apparecchiature plug in monofase da banco. Sistema di aspirazione 
integrato con ventilatore radiale (velocità variabile): riduce gli odori generati dalle funzioni di 
cottura. L'aria viene filtrata nella parte superiore e rilasciata in quella inferiore. Triplo sistema di 
filtraggio integrato (filtro a rete metallica e filtro a labirinto in acciaio inox lavabili in lavastoviglie e 
filtro a carboni attivi lavabile in acqua tiepida). 2 cassetti refrigerati in acciaio inox da 30 litri l'uno, 
con: regolazione temperatura indipendente, 0/+10°C a temperatura ambiente di 25°C e livello di 
umidità del 50%. Scarico non necessario. Ampia sovrastruttura trasparente con profilo curvo che 
rappresenta un comodo piano di appoggio. 4 prese SCHUKO. 2 supporti laterali da appoggio in 
inox in grado di contenere ognuno n. 2 bacinelle GN 1/9 (comprese). Gli angoli lisci ed arrotondati 
facilitano le operazioni di pulizia. Cavo completo di spina trifase. Massima potenza installabile: 11 
kW. Accessori opzionali: cassetti, mensole laterali inclinabili e pannelli frontali personalizzabili su 
richiesta. Prodotto Dimensioni (LxPxA) (mm) 1000x780x1204 Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 
100/120 Volume (m³) 1,24 Alimentazione elettrica (V - hz) 400 V/3N – 50 Potenza elettrica (kW) 
0,4 
 

 

INDUZIONE DA BANCO DUE ZONE VERTICALE  

1 Apparecchiatura da banco, modello verticale. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. 
Superficie di cottura ermetica in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Due zone indipendenti 
di cottura ad induzione (1.8 kW 
ciascuna). Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo 
quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura. Adatta per utilizzo con pentole 
specifiche per induzione (fondo ferromagnetico). Rapido trasferimento del calore direttamente 
alla pentola senza dispersione del calore nell'ambiente. Pannello comandi con pulsanti a 
sfioramento e indicatore digitale del livello di potenza. 4 piedini regolabili. Protezione all'acqua 
IP24. In dotazione cavo e spina.  

Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 325x600x135 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 12/10 
Volume (m³) 0,07 
Alimentazione elettrica (V - hz) 230 V/1N - 50/60 
Potenza elettrica (kW) 3,6 
 

 

INFRAROSSO DA BANCO DUE ZONE VERTICALE  
1 Apparecchiatura da banco, modello verticale. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. 
Superficie di cottura ermetica in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Due zone indipendenti 



di cottura ad infrarossi (1.8 kW ciascuna). Controllo preciso della temperatura per raggiungere 
rapidamente la temperatura desiderata e mantenerla. Pannello comandi con pulsanti a 
sfioramento e indicatore digitale del livello di potenza (da 0 a 9). 4 piedini regolabili. Protezione 
all'acqua IP24. In dotazione cavo e spina. Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 325x600x135 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 12/13 
Volume (m³) 0,08 
 

Alimentazione elettrica (V - hz)  
Potenza elettrica (kW)  

220-240 V/1N - 
50/60 
3,6 

 

 

FORNO COMPATTO EL. 6 GN 1/1 CON LAVAGGIO – 1 PORTA A DESTRA 
 
Forno a convezione a vapore diretto: 90% di saturazione del vapore. Ciclo di cottura ad aria calda 
(max 280°C) con umidificazione automatica (11 impostazioni), ideale per rosolare e cuocere a 
vapore. Possibilità di programmare 99 ricette e salvarle nella memoria del forno con 9 fasi 
programmabili di cottura. 3 velocità di ventilazione; porta a doppio vetro con apertura "a libro" 
dotata di canalina raccolta acqua, con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico. 
Illuminazione alogena all'interno della camera di cottura. Porta, pannello frontale e cavità interna 
in acciaio inox AISI 304. Fornito con n.1 struttura portateglie GN 1/1, passo 30 mm.  
 
Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 519x803x770 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 85/92 
Volume (m³) 0,66 
 
Alimentazione elettrica (V - 
hz)  
Potenza elettrica (kW)  

380-415 V/3N - 
50/60 
6,9 

 

 

KIT HACCP INTEGRATO PER FORNI 1 
Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 250x180x85 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 0,4/1 

 

CONNESSIONE HACCP 1 
Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 190x290x110 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 0,15/0,5 
Volume (m³) 0,01 

 



LAV.SOT.+P.SCAR.+DET+ADD-ACTIVE, 720 P/H 1  

Pannello frontale e laterali, porta, vasca di lavaggio,filtri vasca e bracci di lavaggio e risciacquo in 
acciaio AISI 304. Costruzione a doppia parete. Porta controbilanciata a doppia parete. Vasca 
stampata con angoli arrotondati.3 cicli di lavaggio 90/120/240 secondi. Avvio soft della pompa di 
lavaggio per evitare la rottura accidentale di piatti/bicchieri. Sistema di lavaggio con bracci di 
lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca capiente. Boiler atmosferico (4,5 
Kw), 12 litri di capacita', con pompa di risciacquo per garantire una costante temperatura di 
risciacquo con acqua calda a 84°C.Il Sistema di Risciacquo Garantito (ACTIVE) assicura la corretta 
pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia di eccellenti 
prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete (min. 0,5 
bar).Boiler con saldatura in 304L per la protezione dalla corrosione. Svuotamento automatico del 
boiler. Addolcitore in continuo. Pompa di scarico. Pannello di controllo elettronico con display 
temperatura. Morsettiera esterna protetta da un box in plastica trasparente resistente all'acqua. 
Salto in aria ad alta efficienza nel circuito d'ingresso acqua per evitare che l'acqua possa ritornare 
in rete a causa di un improvviso calo della pressione. Sistema di auto-diagnosi per guasti. 
Predisposizione per l'implementazione HACCP e per il dispositivo di risparmio energetico. Ciclo di 
autopulizia. Dosatore di brillantante. Dosatore di detergente. Capacita' oraria : 720 piatti/40 cesti 
mm500x500.Fornita con: n. 1 cesto piatti, n. 1 cesto universale e n. 2 contenitori portaposate. 

 
Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x612x850 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 71/75 
Volume (m³) 0,51 
Alimentazione elettrica (V - hz) 400 V/3N - 50 
Potenza elettrica (kW) 7,35 

 

PROD.GHI.CUB,46 KG/24H-ACQ.+ CONT25KG 1 
Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304. Il metodo di produzione del ghiaccio (per 
stratificazione a spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti 
compatti, puri e resistenti. Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio 
dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare. Fluido refrigerante R404a. Raffreddamento ad acqua.. 
Capacità contenitore Kg: 25.  

Prodotto 
Dimensioni (LxPxA) (mm) 500x580x910 
Peso Netto (Kg)/Peso Lordo (Kg) 56/64 
Volume (m³) 0,34 
Alimentazione elettrica (V - hz) 220-240 V/1N - 50 
Potenza elettrica (kW) 0,5 


