PI50

FORNELLO A
INDUZIONE DOPPIO

DESCRIZIONE
Il fornello doppio ad induzione PI50 offre la massima flessibilità in cucina, regalandoti un’esperienza di cottura eccezionale,
con calore istantaneo, stabile e senza perdite di potenza per tutta la durata della cottura. Dotato di termostato regolabile da
60 a 240°C, ogni bruciatore dispone di un regolatore di potenza indipendente: la piastra grande può essere regolata su 10
livelli di potenza e la piastra piccola su 8 diversi livelli. Equipaggiato con timer da 180 minuti, comandi soft-touch a
sfioramento e display digitale a 4 cifre, il fornello ad induzione PI50 è dotato inoltre di un’ampia superficie di cottura in vetro
molto facile da pulire che si adatta perfettamente a pentole da 12 a 26 centimetri di diametro. Si adatta comodamente ad
ogni tipo di cucina grazie alle sue dimensioni contenute ed al design supersottile, che lo rendono ideale in piccoli spazi, in
camper, in campeggio o in barca, nelle case al mare o in montagna così come in piccoli hotel e bed & breakfast.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Design super sottile: spessore 42mm

Regolazione potenza piastra
grande: 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000W

Regolazione potenza piastra
piccola: 200-400-600-800-1000-1200-1400-1500W

Temperature regolabili da 60°C a 240°C

Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch

Cottura a induzione, rapida ed economica

Timer 180 minuti

Grande area di cottura

Adatto per pentole da 12cm a 26cm

Spegnimento di sicurezza con pentola vuota

Spegnimento di sicurezza senza pentola

Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 3500 W

Dimensioni (L x H x P): 60 x 4.2 x 36 cm

Peso: 4.54 Kg
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