
FORNI A MICROONDE - PANASON.NEC
1475 D. CE 230 50

Descrizione

Il forno professionale combinato Panasonic NE C1475 non é solo
un forno in grado di assolvere in modo eccellente alle diverse
funzioni di forno a microonde, forno a convenzione e
grill.Panasonic NE C1475 é un nuovo modo di cucinare. È la
possibilità di utilizzare questi diversi tipi di cottura separatamente,
in sequenza o in combinazione, per realizzare qualsiasi piatto
in tempi rapidi e con risultati ottimali. Proprio nell’uso combinato
é il vantaggio più importante offerto da Panasonic NE C1475.
Finalmente é possibile preparare cibi perfettamente dorati e
gratinati, dalla superficie croccante e appetitosa, come quelli che
si ottengono con la cucina tradizionale, risparmiando 1/3 del
tempo di cottura.Panasonic NE C1475 é stato concepito e
costruito per rispondere alle esigenze dei professionisti della
ristorazione. È uno strumento affidabile, in grado di svolgere un
grande carico di lavoro e di mantenere invariate le prestazioni
nel tempo.L’interno non è impegnato dal piatto rotante, offre
all’utilizzatore un ampio spazio in cui inserire gli
alimenti.Panasonic NE C1475 é ideale per gli snak, pub, bar e
per tutte le situazioni in cui la disponibilità di spazio sia ridotta,
perché assolve in modo eccellente a diverse funzioni con il minimo
ingombro. Nelle cucine professionali sostituisce la salamandra e,
nei momenti di minore attività, può essere usato come forno a
convezione forzata al posto di forni con dimensioni più grandi e
consumi maggiori.

Scheda tecnica

MODELLO PANASONIC NEC1475
FORNITORE SIRMAN SPA
CODICE SI531NEC1475
CODICE KIPRO
NAZIONE PRODUZIONE EXTRA UE

Riferimenti

D-TAG FORNO MICROONDE
CAPACITÀ LITRI 30,00
ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT 3.300,00
NUMERO MAGNETRON 4
TIPO COMANDI TEMPERATURA PROGRAMMABILE
PRESENZA GRILL CON GRILL
STANDARD SUPPORTATO GN 2/3
VOLTAGGIO 230 V

Caratteristiche
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POTENZA ELETTRICA IN WATT 1800

(kg)PESO 0,00 Dimensioni prodotto

(kg)PESO 43,50 Dimensioni imballaggio
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