Tostatore per pani piatti | GST-1H
Il nuovo tostatore per pani piatti della Antunes è in
grado di scaldare rapidamente i pita, le tortillas e altri
tipi di pane piatto, oltre a cuocere le tortillas crude in
pochi secondi, permettendo la consegna dei prodotti su
richiesta senza rallentare il servizio. Questo apparecchio
utilizza un nastro trasportatore motorizzato che guida i
prodotti lungo un piano ad alta temperatura. Con carico
frontale e ritorno frontale, il tostatore di pani piatti si
adatta facilmente a qualsiasi configurazione di cucina.
Il GST-1H utilizza un regolatore digitale, permettendo
agli utenti di regolare la temperatura e la velocità del
motore per garantire che i prodotti vengano
sufficientemente scaldati.

CARATTERISTICHE
■ Ampia apertura per poter contenere diversi tipi di
prodotti, compresi le tortillas, i pita e i pani piatti;
■ Regolatore digitale con impostazioni modificabili per
la temperature e per la velocità del motore;
■ Un piano superiore e un piano inferiore ad alta
temperature;
■ Le cinghie sono sempre in movimento per permettere
un inserimento immediato del prodotto;
■ Nastro trasportatore motorizzato con carico frontale e
ritorno frontale;
■ Può contenere prodotti di una larghezza fino a 41cm;
■ Zona di raccolta integrata e scaldata;
■ Struttura in acciaio inossidabile;
■ Scalda le tortillas precotte di mais o di farina fino ad
una temperatura di 71°C in 6 secondi circa;
■ Scalda le tortillas di farina crude fino ad una
tempertura di 71°C in 12 secondi circa;
■ Scalda le tortillas di mais crude fino ad una
temperatura di 71°C in 24 secondi circa;
■ Per scaldare i pani piatti fino ad una temperatura di
71°C, ci vogliono dai 6 ai 10 secondi;
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Tostatore per pani piatti | GST-1H
Dimensioni

Caratteristiche Elettriche

B

Modello &
Mfg. No.

Volts

Watts

Hertz

Descrizione
Presa

GST-1H
9210972

230

4600

50

IEC-309 Pin & Sleeve
32 Amp., 230 Volt

C

Dimensioni Imballo
A

Modello &
Mfg. No.

Larghezza
(A)

Profondità
(B)

Altezza
(C)

GST-1H
9210972

592 mm

508 mm

438 mm

Modello &
Mfg. No.

Altezza

GST-1H
9210972

813 mm

Larghezza
1,016 mm

Profondità
1,219 mm

Peso
83 kg

P/N 1020474 09/17

Antunes delivers a complete range of countertop cooking
equipment and water filtration solutions to foodservice
operations around the world. Learn more about Antunes
and its products at www.antunes.com.

Corporate Headquarters
Carol Stream, Illinois
Phone: (630) 784-1000
Toll Free: (800) 253-2991
Fax: (630) 784-1650

China Facility
Suzhou, China
Phone: 86-512-6841-3637
Fax: 86-512-6841-3907

