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Macchine per Caffè Espresso
La qualità più rilevante delle nostre piastre in
vetroceramica è costituita dalle nuove resistenze che
vengono installate, esse garantiscono rapidità di
riscaldamento (temperatura max 300° C, elevata in 6
minuti), uniformità di calore distribuita
contemporaneamente su base e
coperchio, persistente anche dopo lo
spegnimento. Tutte le strutture sono
costruite interamente in acciaio inox,
per la loro forma compatta e senza
feritoie, garantiscono la massima
igiene e velocità nella pulizia. I coperchi
sono basculanti, studiati appositamente
per adattarsi ad ogni spessore del cibo e
dargli la giusta compressione. Ogni
modello può essere fornito con vetri lisci o
rigati.
The most significant quality characteristics of
our vitroceramic grill are the new heoting
elements we have installed, guarantecing rapid
heating (max temperature of 300° Cin 6
minutes) plus even and simultaneous distribution
of heat over the base and lid which will stay hot
even afterswitching off. All structures are made
entirely in stainiess steel and because they are so
compact and without any slits, they guarantee
maximum hygiene and are quick to clean. The lids are
made with specially designed hinges to adapt to any
food thickness and to hold the food down with the
right pressure. Each model is supplied with plain or
figured glass.

Piastra Miny

Piastra Midy

Piccola e funzionante, per chi ha problemi di
spazio, risolve in modo efficiente ogni cottura
concentrando le stesse caratteristiche delle
altre versioni.

Nuovo formato dalla dimensioni ottimali sia di
ingombro che di utilizzo. Il piano di cottura consente le condizioni più favorevoli per svolgere ogni
tipo di cottura.
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Piano di cottura in vetroceramico
Coperchio superiore in vetroceramico
Resistenza profilo speciale
Temperatura massima di esercizio 300° C
Impianto a normativa CE
Cassetto raccogli sughi
Manico in bagno di nichel con impugnatura isolata
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Vitroceramic grill
Vitroceramic lid
Special profile heating element
Max. working temperature 300° C
Made to CE specifications
Gravy tray
Handle in nickel bath with insulated grip

Disponibili su richiesta:
● Con piastra superiore ed inferiore in vetroceramico
rigato tipo grill.
● Con piastra superiore in vetroceramico rigato tipo
grill e piastra inferiore in vetroceramico liscio
● Con piastra superiore ed inferiore in vetro ceramico
liscio.
Available on request:
● With top and bottom plate in grill type figured
vitroceramic
● With top plate in grill type figured vitroceramic,
bottom plate in plain vitroceramic.
● With top and bottom plates in plain vitroceramic

Piastra Maxy
Formato grande, piano base vetroceramica unico e coperchio
specifico per agevolare cotture differenziate ed in velocità.
Questa piastra può essere usata contemporaneamente e con
temperature differenziate (2 termostati indipendenti) o singolarmente a seconda delle necessità.

Piastra Double
Ideali per:
Carni, Hamburger, Wurstel
Pesci, Molluschi, Crostacei
Melanzane, Zucchine, Peperoni
Panini, Piadine, Club Sandwiches
Pizze, sfogliatine, Toast

Ideal for:
Meat, Hamburgers, Hot Dogs
Fish, Shellfish, Crustaceans
Egg plants, Italian squash, Peppers
Polis, Buns, Club Sandwiches
Pizzas. Pastries, Toast

MODELLO
MINY
MIDY
MAXY
DOUBLE

Formato grande, piano base vetroceramica
unico e doppio coperchio specifico per agevolare cotture differenziate ed in velocità. Questa
piastra può essere usata contemporaneamente
e con temperature differenziate (2 termostati
indipendenti) o singolarmente a seconda delle
necessità.
DIMENSIONE PIANO
PLATE DIMENSIONS
mm
210 x 280
335 x 280
510 x 280
510 x 280

PESO
POTENZA
DIMENSIONI
DIMENSIONS
POWER WEIGHT
Kg.
kW
LxPxH
300 x 410 x 170
1,2
10,5
425 x 410 x 170
2,0
11,0
600 x 410 x 170
2,4
21,0
600 x 410 x 170
2,4
21,0
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