LAMPADA SCALDAVIVANDE PORTATILE
Modello LW-2

La lampada scaldavivande portatile Hatco Ultra-Glo mantiene il cibo in
caldo alla temperatura ideale per il consumo. La speciale struttura
verniciata a polvere è stata progettata per permettere di posizionare i
vassoi di servizio sotto il fascio di luce, che scalda in modo uniforme gli
alimenti, facendoli rimanere più caldi più a lungo.

FLESSIBILITA’
Questa lampada scaldavivande mantiene in temperatura vassoi grandi e
medi di antipasti, alette di pollo o altri alimenti cotti. Ideale per
ristoranti, self-service, stand, minimarket e gastronomie, questo
scaldavivande ha un braccio regolabile in altezza da 368 a 521 mm (dal
fondo della lampada al piano di lavoro).
E possibile inoltre personalizzare lo scaldavivande assortendolo alla
decorazione del vostro locale, scegliendo uno dei 7 colori a polvere:
rosso acceso, nero, grigio granito, bianco granito, blu navy, verde
cacciatore e rame antico.

QUALITA’
Le caratteristiche qui si seguito garantiranno le migliori prestazioni per
molti anni a venire:
 Tutti i modelli sono venduti con due lampadine non rivestite bianche
da 250W. Sono disponibili anche nei colori rosso (rivestite o meno) e
bianche rivestite.
 Il modello LW-2 è venduto spinato e cablato (1829 mm), con un
interruttore situato fuori dalla zona riscaldata
 Copri-lampada ventilati e base ultra-resistente

Modello°

Watts

Amps

Peso imballo

LW-2

500

4.2

6 KG

° quando non specificato, il colore è grigio granito

DIMENSIONI
VOLTAGGIO

314 X 548 X 610-762 mm
120V, 1 fase (disponibile in altri voltaggi)

POSIZIONE CAVO

Parte posteriore alta del braccio

OPZIONI

ACCESSORI

Colorazioni: rosso acceso, nero, grigio granito, bianco granito, blu navy, verde
cacciatore, rame antico.

Nastro porta patatine da 5 scatole
Nastro porta patatine da 8 sacchetti
Teglie per pietanze
Lampadina rossa (rivestita e non) da 250W, solo 120V
Lampadina bianca rivestita da 250W

DETTAGLIO PRODOTTO
Lampada Scaldavivande
Lo scaldavivande è prodotto dalla Hatco Corporation, Milwaukee, WI 53234
U.S.A. Esso è composto da un supporto verniciato a polvere, due paralampada rivestiti ventilati e due lampade riscaldanti da 250W; un braccio
regolabile in altezza (368-521 mm) dall’estremità bassa della lampada al

banco di lavoro ed un cavo di 1829 mm provvisto di spina e di interruttore.
Gli accessori includono lampade rosse (rivestite e non) e lampade chiare
rivestite, nastri porta patatine fritte (da 5 scatole o 8 sacchetti), nonché le
teglie.

