


VAPHOOR 
Cuocitore automatico a vapore 

\G,1----

1325 633 

COSTRUTTIVE 

• Telaio portante, camera di cottura, portello di
chiusw·a e pannellatura esterna in acciaio
inox 18/10.

• Sistema di chiusura con portello autoclavico,
rotante intorno a1l'asse verticale della camera
di cottura.

• Camera di cottura e generatore di vapore
completamente coibentati.

• Piedi di supporto in acciaio inox, regolabili in
altezza. 

DIMENSIONALI 

Larghezza 

Lunghezza 

Altezza 
( versione GAS "S"l700mml 

1325 mm(*) 

1220 mm 

2000 mm 

@ APPARECCHIO COSTRUITO 

SECONDO NORME ARMONIZZATE 

E DOTATO DI MARCATURA CE. 

LE CARATTERISTICHE 

FUNZIONALI 

• Dispositivo di apertura automatica del portel
lo a fine ciclo di cottura.

• Programmatore elettronico digitale dei tempi
di cottura e delle principali funzioni opera
tive, quali l'ingresso del vapore e lo scarico a
fine ciclo di cottura.

• Manometri di controllo pressione del genera
tore della camera di cottura.

• Selettore delle pressioni di cottura:
0,5 bar o 1 bar. 

• Dispositivo di lavaggio automatico del fondo
della camera di cottura.

• Dispositivo di filtraggio delle particelle in
sospensione posto sull'ingresso dell'acqua.

• Dispositivo di aggancio rapido de] carrello
portateglie alla bocca di ca:rico della camera
di cottura.

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

• Dispositivo di sicurezza che evita l'inserimen- -;;
to del sistema di riscaldamento in caso di l
mancanza di acqua nel generatore di vapore. -£

• Dispositivi di sicurezza: pressostato per la ;
camera di cottura, pressostato per il genera- i
tore di vapore, va]vola gualificata tarata alla ·�
pressione massima di 0,9 bar e microinter
ruttore di sicw·ezza sul portello.

• Apparecchio costruito a norme I.S.P.E.S.L. e
dotato di certificato di collaudo.

Vers. Ven;. Vers. Ven;. Ve.rs. 
VAP DIR. VAP !NDIR. GAS GAS"S" ELl:.Tl'RICO 

Allncciam. aaiua oddolcita m· lfl" 

l!l" 
J/2" J/2" 

Scarico generale l'lf.!" 1•112 1
1
/l 1'1t2 l'lt.! 

C-Onsumo acqua 1/h 480 700 52.'i 525 600 

Allacciamcnto vaporc 1'\/2 3/4' 

Scarico rondt1lS8 m· 

Cousumo vopore Kg/h 150 200 

Allacciamenlo f!llli :w·- 314" 

Potenza t.cnnica kW 76 9.'\ 

Peso n 1'\IOto Kg 605 725 710 780 675 

Potenza clettrica kW T -1- I 73 

Allacciamento clcttrico 230.l.50+T 230J.50+T 230.UiOtT 230.L50+T 230'400.3.50+N+T 
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