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Piastra elettrica liscia

Tempi di cottura:
 
• Hamburger: Peso 100gr da 
surgelati 1,45minuti. 
Con un carico di 10 hamburger 
produttività 180/200 ora. 
• Petti di Pollo: Filetti di pollo 
freschi 2,5 minuti, con un 
carico di 10 filetti produttività 
120/140ora. 
• Bacon: fette di bacon fresche 
40 secondi, con un carico di 
10/22, 300/500 ora. 
• Entrecote: entrecote fresche 
2 minuti e 15 secondi, con un 
carico di 4, 60/80 ora

Broiler elettrico grill a nastro per hamburger e pane 

• Capacità di cuocere carni fresche o surgelate • Temperatura e velocità del nastro di cottura 
regolabili • Possibilità di grigliare e tostare pane contemporaneamente • Semplicità d'uso 
• Produzione hamburger surgelati - freschi.

11

Roller Grill per Hot Dog

• Superficie cromata. 
• Cottura fino a 30 Hot Dogs.

Griglia elettrica di cottura 
per hamburger

Piastra elettrica, cottura 
simultanea su entrambi i lati, 
riduce i tempi di cottura del 
50%, facilità d'uso, regola 
automaticamente lo spessore 
del prodotto, cottura ultra 
veloce, mantenendo le 
caratteristiche del cibo, corpo 
in acciaio inox, 2 programmi 
automatici di cottura, piastra 
rigata su richiesta.
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Codice

CHCT-161

CHCT-233-71A

CHCT-613-A

CHCT-CC

CHCT-50

CHCT-INS87100-SPREAD

Descrizione

Raschietto per piastra di cottura

Raschietto Grill Wiper per piastra di cottura 

Raschietto ergonomico per piastra di cottura

Spazzola per pulizia forni

Spalmaburro

Dispenser dosa sale da 296ml

6.755,00

1.533,00

1.839,00

2.492,00

22.634,00

5.235,00

Modello

CT-161

CT-233-71A

CT-613-A

CT-CC

CT-50

CT-INS87100-SPREAD

L x P x H
mm

-

-

-

175 x 162 x 135

840 x 700 x 630

80 x 86 x 169

CT-50 > Complemento indispensabile che consente all'operatore di 
spalmare burro e condimenti su panini o altri prodotti da forno prima di 
cucinarli o tostarli, progettato con prese inferiori in modo da permettere 
agli operatori di sciogliere il burro direttamente in padella senza 
scottarsi. Completamente in acciaio inossidabile lavabile in acqua e 
sapone per una facile pulizia. Un rullo perforato riduce gli sprechi di 
burro, assicura la corretta quantità di burro sul pane, contiene fino a 
1,4kg e le prese inferiori impediscono di scottarsi, preparazione del cibo 
in sicurezza.

CHCT-161

CHCT-233-71A

CHCT-613-A

CHCT-INS87100-SPREAD

CHCT-50
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