SALAMANDRA
SALAMANDRA QUICK-THERM
Di livello immediatamente superiore al modello
tradizionale, la Salamandra Quick-Therm di Hatco
integra numerose caratteristiche che ne semplificano
l'uso e migliorano la funzionalità. Con Salamandra
Quick-Therm di Hatco, è possibile cuocere, grigliare,
riscaldare o conservare le vivande in soli 8 secondi!

QTS-1

SALAMANDRA QUICK-THERM
Modello
QTS-1

• Riduzione del trasferimento di calore all'area
circostante per un risparmio energetico efficace

Prezzo di listino
€3400.

Dimensioni (L x P x A)

Watt

Peso con imballo

570 x 533 x 518 mm

4500

58 kg

Tutti i modelli Salamandra Quick-Therm hanno le seguenti caratteristiche:
Tensione: ..............................................................................................................230/400V Trifase, 50/60 Hz.
Area cottura:.....................................................................................................546 L x 360 P x 70-185 A mm.
Posizione del cavo: .......................................................................A destra sul retro dell'unità, vicino al fondo.
TUTTI I COMPONENTI DELLE UNITÁ SALAMANDRA QUICK-THERM SONO GARANTITI PER UN ANNO.

• Gli elementi riscaldanti ad alta potenza sono pronti
per l'uso in soli 8 secondi e hanno controlli
indipendenti
• La funzione di rilevamento piatto attiva
automaticamente gli elementi di riscaldamento
non appena un piatto sfiora il meccanismo.
La rimozione del piatto disattiva l'elemento
di riscaldamento

TM

Risparmia energia e denaro, protegge la reputazione aiuta a
combattere il cambiamento climatico!
Fate la vostra parte contro il riscaldamento globale con QTS-1 di Hatco. Gli elementi della
Salamandra Quick-Therm sono pronti all'uso in solo 8 secondi. Com'è possibile? Montato sul
retro della Salamandra vi è un sensore che impedisce all'unità di accendersi a meno che non sia
inserita una piastra o una teglia sotto di essa, contro questa barra. Ciò significa che gli elementi
si accendono solo quando necessario. Nella maggior parte delle cucine le apparecchiature restano
accese tutto il giorno, emanando molto calore e assorbendo energia in continuità. Anche nella
modalità a risparmio energetico queste apparecchiature non sono mai spente del tutto. Questo non
vale per la Salamandra Quick-Therm, che si spegne totalmente quando non viene utilizzato,
realizzando risparmi di denaro per voi e di energia per l'ambiente.

Elementi riscaldatori personalizzati
Gli elementi riscaldanti della Salamandra QTS-1 possono essere azionati in modo indipendente per ridurre il consumo energetico
e aumentare la flessibilità. È possibile scegliere tra diverse combinazioni degli elementi per cuocere le quantità desiderate di cibo
nel modo preferito. Di seguito sono forniti alcuni esempi delle sette combinazioni possibili con gli elementi riscaldanti.
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