Girarrosto Elettrico

MODELLO SCR - 6

Informazioni Generali
I girarrosti Henny Penny sono noti
per la loro capacità di sfornare a ciclo continuo, giorno dopo giorno,
prodotti di rosticceria sempre deliziosi.
Cosa rende Henny Penny diversa?
Permette d’ottenere una quantità
giornaliera maggiore di polli
arrosto, costolette di maiale, arrosti
ed altri piatti di portata, emplicemente perché il girarrosto Henny
Penny cuoce più velocemente.
Grazie al brevetto THERMA-VEC®,
il processo di cottura combina un riscaltamento a convezione a
flussi incrociati con il calore
radiante. Il risultato è una cottura
perfetta con una doratura ancora
più uniforme in molto meno tempo
rispetto ai girarrosti tradizionali.
Il girarrosto compatto da banco a
6 spiedi SCR-6 permette inoltre di
ridurre l’ingombro a pavimento,
Caratteristiche standard
• Struttura interna ed esterna in
acciaio inox di altissima qualità
• Sistema di cottura THERMAVEC®,per un risultato veloce ed
uniforme:
o Calore a flusso incrociato per
convezione in tutto l’abitacolo
o Calore radiante per una
doratura uniforme e una
consistenza croccante
• Comandi digitali elettronici con 9
cicli di cottura programmabili
• Controllo del grado di doratura e
texture
• Ampio display LED per il
controllo simultaneo di tempo e
temperatura
• Sonda per la temperatura dei cibi
• Controllo della rotazione spiedi
per un più facile carico

• Sportelli in vetro temperato
trasparente con bordatura a
matrice nera ombreggiata
• Blocco automatico della
rotazione, in caso di apertura
degli sportelli
• Griglie, cestini e spiedi
intercambiabili
• Unità e tubo rotanti in tre parti
• Meccanismo rotante, pannelli
raccogli-gocce e vaschette di
scarico facilmente smontabili
per la pulizia
• Parti rivestite e di facile pulizia
disponibili per un carico
supplementare

6 spiedi

poiché riesce a cucinare fino a 24
polli interi in un solo carico. Con i suoi
9 programmi di cottura si può cucinare
una grande varietà di piatti, premendo
soltanto un pulsante.
In più, il display sofisticato ma facile
da usare permette di scegliere persino il grado di doratura! Ora si può
dare alle carni marinate, al pesce ed
al pollame il giusto grado di doratura
e croccantezza, che piacerà ancor di
più ai clienti.
Henny Penny offre una serie di
accessori, tra cui carrelli d’appoggio e
porta-spiedi, appoggi per vetrinette e
mantenitori merchandiser, tutti
finalizzati ad aumentare la
produttività ed incrementare le
vendite. Gli spiedi, i dischi rotatori, il
tubo guida ed il raccogli gocce possono essere facilmente rimossi per la
pulizia e sono disponibili con
superficie rivestita.

q Rivestimento dei componenti
q Protezioni lampade
Configurazioni standard a scelta
q 6 spiedi a V, oppure
q 6 spiedi a barra, oppure
q 6 cestelli a fondo pieno, oppure
q 6 cestelli a griglia
q Maniglia sportello lato cliente (con
o senza)
q Controllo della rotazione lato
cliente (con o senza)
q Vetro lato operatore (trasparente
o a specchio)
q Mobilità (4 ruote da 102mm,
oppure piedini regolabili, oppure
nulla)

Optional
q Sportello lato cliente in vetro
temperato curvo
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PROJECT

ITEM NO

Girarrosto Elettrico

MODELLO SCR - 6

Rotisserie

6 spiedi
SCR-6 six-spit

MODEL

Countertop electric
	
  
Power cord from side near bottom

33 " in.
(845 mm)

PLAN

FRONT
26 ! in. (670 mm)

32 " in. (819 mm)

	
  
Dimensions
Dimensioni
Height:
33 " in. (845 mm)
Altezza
845 mm
Width:
32 " in. (819 mm)
Larghezza
819 mm
Depth:
26 ! in. (670 mm)
Profondità
670 mm
Required clearances:
S
2424 polli interi2
Left: 2ingombro
in. (50 mm)richiesto
air flow
Spazio
Right: 20 in. (500 mm)
service access,
Retro
711mm
Fronte power cord 711mm
Back: 28 in. (711 mm) door open
Lato
sx 28 in. (711 mm)
50mm
Front:
door open
Lato dx
500mm
Crated dimensions
Length:
40imballo
in. (1016 mm)
Dimensioni
Depth:
33 # in. (857 mm)
H
1067mm
Height:
42 in. (1067 mm)
3
Larg.
Volume:
32.8 cu. ft.1016mm
(0.93 m )
Prof.
857mm
Net weight
N/A
Volume
0.93mc
Crated weight:
381 lbs. (173 kg)

	
  
certifications
Capacity: 2 !Calore
lbs. (1.1 kg) Convezione
whole birds elettrica e Laboratory
radianti
Angled spits
18 whole birds, 3 per spit
Piercing spitsCapacità
24 whole birds, 4 per spit
Basket
18 whole birds, 3 per spit
Spiedi V
18 polli interi
Spiedi barra 24 polli interi
Electrical
Cestelli
18 polli interi
Volts Phase Cycle/Hz Watts Amps Wire Plug
208
240
208
240
400

Peso
173Kg
Waterimballo
connections: N/A

1 Caratteristiche
50/60
6800
32.7
elettriche
1 Volts
50/60 Fasi6800Ciclo/Hz
28.3
208
1
50/60
3
50/60
6800
22.8
240
3
50/60 1 6800 50/60
19.7
208
3
50/60
3
13.5
240 50
3 6800 50/60
400
3
50

Illuminazione

2+G NEMA 6-50P
2+G
Watts
Amps
6800
32.7
NEMA
15-30P
3+G
6800
28.3
3+G
6800
22.8
3NG
6800
19.7N/A
6800
13.5

G

Cablaggio
2+G
2+G
3+G
3+G
3NG
G

X

Z

Y

Presa
NEMA
6-50P
NEMA
15-30P
NA

4 lampade alogene al tungsteno da 150W

Heating: Electric convection and radiant heat
Lighting: (4) 150W tungsten halogen lamps

Specifiche offerta
• Girarrosto elettrico Henny Penny a 6
spiedi.
•Bidding
Struttura
in acciaio inox di altissima
Specifications
con vetri
temperati
x qualità,
Provide Henny
Penny
model SCR-6 sixspit countertop
electricTHERMA-VEC®,
rotisserie.
• Sistema
di cottura
x che
Unitscombina
shall be constructed
of high-quality
Calore a flusso
incrociato
stainless steel interior and exterior, with
per
convezione
e
calore
da
radiante
tempered door glass.
veloce
ed una
x per
Unitsuna
shallcottura
feature più
patented
Therma-Vec
doratura
Even Heatperfetta
Process that combines crossflow convection
heat witheradiant heat for
• Unità
computerizzata
fast, even cooking and browning.
programmabile,
con ampio display a

x
x
x
x

x Units are programmable and feature large

LED per la gestione di tempi e
temperature
• Scelta di optional quali maniglia, vetro
ricurvo
e for
controllo
rotazione
LED
displays
time anddella
temperature.
x
Food
probe
and probe
cooking capability is
degli
spiedi
lato pubblico.
standard.
• Sonda di temperatura per una cotturax
Units shall provide customer-controlled
precisa e controllata
browning levels that can be entered as part
•
Struttura
pass-through
of a cooking program.
x
• Programmazione
della doratura
Standard
units are pass-through
design.dei
x
Choice
of cottura
handle, curved outer door glass
cibi in
and rotation switch for customer side and
service side.

• Scelta fra 6 spiedi a V, oppure a
barra oppure cestelli
• Spiedi, meccanismo rotante,
barra
centrale
pannellispits, or
Choice
of six
angled ore piercing
baskets
is standard. rimovibili per la
raccogli-gocce
Spits,pulizia.
rotor disks, drive tube and drip trays
are removable for cleaning and are available
•
Scelta
fra piedini d’appoggio e 4
coated.
ruote
da
102mm
(4) 4 in. (102 mm)
casters or leveling legs are
available, standard.
Power cord and plug are shipped with 3phase units, USA and Canada destinations
only.

Continuing product improvement may subject specifications to change without notice.
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