Griglia gas

EXG12G
Extreme

Griglia gas a 4 zone di cottura. Piano di lavoro con spessore 20/10.
Riscaldamento ottenuto da 4 efficienti bruciatori in ghisa con doppia
fila di fiamma, disposti ogni 22,2 mm. della griglia, protetti dagli
elementi radianti in ghisa che assicurano un elevato volano termico.
Regolazione del riscaldamento tramite rubinetto di sicurezza con
termocoppia. Le 4 zone di cottura permettono di controllare la

temperatura con la massima flessibilità ed ottenere cotture simultanee
perfette. Griglia di cottura inclinata realizzata in ghisa, reversibile per
carni grassse o pesce, completa di golosa per la raccolta dei grassi di
cottura. Superficie di cottura 1080x535 mm. Cassetti estraibili per la
raccolta dei grassi di cottura.
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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
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- 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.

(E) Arrivo elettrico 1
(E) Arrivo elettrico 2
(G) Arrivo gas: Ø1/2”
H=660 mm
(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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