


QUICK-STEAM 
Cuocitore automatico a vapore 
LE VERSION! 
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ELETTRICO 
Con generatore di vapore a resistenze corazzate, in 
acciaio inox. 
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I) Maniglia di comando vapore 2) Quadro comandi 3) Manopola
di spw·go caldaia 4) Maniglia di comando porta 5) Basamento
carenato portateg1ie (a richiesta) 6) Indicatore di livello

GAS 

Con generatore di vapore a fascio tubiero, dotato di 
bruciatori atmosferici ad accensione elettrica con 
fiamma pilota, termocoppia di sicurezza. 
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1) Scarico fumi 2) Maniglia di comando 3) Quadro comandi 4)
Maniglia di comando porta 5) Pulsante di accensione bruciatore
6) Pulsante di blocco bruciatore 7)Specola 8) Indicatore di livello
9) Manopola di spurgo caldaia

GLI ACCESSORI 

LE CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE 

• Pannellatura esterna, camera di cottura e portello di
chiusura in acciaio inox 18/10.

• Camera di cottura e generatore di vapore interamente
coibentati.

• Piedini di supporto regolabili in altezza.
• Etagere portateglie estraibile, in acciaio inox 18/10,

della capacita di: 3 teglie GNl/l(h) 65 mm, oppure 2 teglie
GN 1/l(h) 100 mm, oppure 1 teglia GN 1/l(h) 200 mm.

FUNZIONALI 

• Portello incernierato dotato di guarnizione di tenuta
e maniglia con dispositivo di chiusura meccanico.

• Programmatore dei tempi di cottura dotato di segnale
acustico di fine ciclo.

• Manometri di controllo pressione della camera di
cottura e del generatore di vapore.

• Regolazione elettronica del livello dell'acqua nel
generatore di vapore con specola esterna di controllo.

• Dispositivo di sicurezza che evita l'inserimento del
sistema di riscaldamento in caso di mancanza di acqua
nel generatore di vapore.

• Pressostato di regolazione pressione in camera di
cottura e nel generatore di vapore.

• Valvola di sicurezza tarata a 1.3 bar.
• Dispositivo di sicurezza meccanico che evita l'ingresso

di vapore in camera di cottura a portello aperto, e non
permette l'apertura dello stesso con camera di cottura
in pressione.

• Apparecchio collaudato ed esonerato dal controllo
periodico I.S.P.E.S.L.

Versione ELETI'RICA 

Allactiamento elettrico 230/4-00V 50Hz 3ph +N+T 

Potenza termica k IV 

Potenzaelettricak\V 12 

Allacciamento gas o 

Scarico generate o 314" 

Allacciamento a(Xjua addolcita o 314" 

Peso a vuoto kg 98 

LE DIMENSION! 

Versione ELE'ITRICA 

A 750 

B 800 
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@ APPARECCHIO COSTRUITO 

SECONDO NORME ARMONIZZATE 

E DOTATO DI MARCATURA CE. 

Basamento con vano portacontenitori gastronorm, per 
la versione elettrica costruito in acciaio inox 18/10, 
dotato di due portine di chiusura e di piedini regolabili 
in altezza. 

w· 1 
Dimensioni: 750x800x795 (h)mm � 

ma Contenitori GN 1/1 (530x325 mm), in acciaio 
inossidabile, nelle tre diverse altezze 65-100-200 mm, 
disponibili in versione forata o non forata. LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE 
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