Plancia elettrica

EXPH10E
Extreme

Plancia per la cottura diretta e indiretta. Piano di lavoro con spessore
20/10. Piastra realizzata in acciaio inox con superficie di contatto
in cromo temperato, mantiene il calore e riduce la dissipazione in
ambiente con un notevole risparmio di energia impiegata. Piastra con
angoli raggiati e bordo superiore smussato, dimensione zona cottura
mm. 830x660, spessore di 18 mm. e altezza a filo piano. Quattro zone
di cottura indipendenti da 4 kW con dimensione di 300x300 mm.
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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
04/2016

310

280

43

123

e regolazione della temperatura in superficie da 50 a 400 °C. È
possibile impostare temperature differenziate sulle diverse zone e
spostare le pentole per ottenere la migliore cottura o per cuocere gli
alimenti direttamente sulla superficie di cottura. Apparecchiatura
dotata di ampia canalina perimetrale, foro per il deflusso e cassetto
di raccolta dei liquidi.

1000

LEGENDA
- 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
H=660 mm
(E) Arrivo elettrico 2
(G) Arrivo gas
(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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