
 Una cottura perfetta, da al sangue a ben cotto

6 programmi automatici e un indicatore del livello di cottura per una cottura
perfetta, da al sangue a ben cotto
Una modalità di cottura manuale con 4 temperature regolabili per cuocere
tutti i tipi di alimenti.
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  Una cottura perfetta, da al sangue a ben cotto
Con OptiGrill+, la nostra massima innovazione, la tecnologia intelligente è al servizio di una cottura deliziosa.
Grazie alla tecnologia "Cottura automatica con sensori" la temperatura e il tempo di cottura sono regolati in modo
automatico in funzione dello spessore e del numero di porzioni collocate sulla griglia, sulla base di 6 programmi
di cottura (Hamburger, Pollo, Sandwich, Salsicce, Carne rossa, Pesce) e una modalità Alimenti surgelati. Allo
stesso tempo, una spia luminosa consente di monitorare direttamente l'avanzamento della cottura: rosa per il
preriscaldamento, blu, quindi verde a inizio cottura, giallo per cottura al sangue, arancione per una cottura media
e rosso per una carne ben cotta. Adatta per soddisfare alla perfezione tutti i gusti: è sufficiente sollevare il
coperchio, togliere la tua carne quando è pronta e lasciare che le altre porzioni continuino a cuocere! La modalità
aggiuntiva di cottura manuale con 4 temperature regolabili consente di cuocere qualsiasi alimento ed è ideale per
preparare frutta e verdura esattamente come piace a te.

BENEFIT PRODOTTO

6 programmi di cottura
Per tipi diversi di alimenti: Hamburger, Pollo, Sandwich, Salsicce, Carne rossa, Pesce.
 

 Indicatore del livello di cottura
Display per indicare l'avanzamento di cottura per una cottura perfetta, da al sangue a ben cotto.
Indica gli avanzamenti nella cottura e un bip sonoro ad ogni livello ti segnala che la tua carne è
pronta e cotta esattamente come piace a te!

Sensore automatico di cottura
Misurazione automatica dello spessore: imposta automaticamente la temperatura adatta alle
dimensioni e allo spessore di qualsiasi tipo di alimento nei programmi indicati.

Lavabile in lavastoviglie
Le piastre in alluminio pressofuso antiaderenti e la vaschetta raccolta grassi sono lavabili in
lavastoviglie.

 Vaschetta raccolta grassi di capacità extra large
Grande vaschetta raccolta grassi e piastre con un'inclinazione di 7° garantiscono il deflusso dei
grassi di cottura.

Alte prestazioni: piastre in alluminio pressofuso
Piastre in alluminio pressofuso dalle prestazioni elevate rivestite con PTFE per una pulizia
facile.



Foto ricetteFoto ricette

PackagingCopertina ricettario

Prodotto riparabile per 10 anni
• Progettato in modo da poter essere riparato facilmente
• Rapida consegna a basso costo dei ricambi per 10 anni
• 6500 centri di riparazione in tutto il mondo
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

Potenza 2000 W

Programmi di cottura 6 programmi automatici di cottura

Sistema di cottura automatica SÌ

Piastre di cottura piastre di cottura in alluminio pressofuso

Piastre antiaderenti SÌ

Piastre amovibili SÌ

Dimensioni della superficie di cottura 30 x 20 cm

Superficie di cottura 600

Vaschetta raccolta grassi estraibile SÌ

Lavabile in lavastoviglie SÌ

Lavabile in lavastoviglie - dettagli Piastre e vaschetta raccolta grassi estraibili

Corpo Acciaio inossidabile

Maniglia Termoplastica

Interruttore On/Off SÌ

Luce pilota SÌ

Termostato regolabile SÌ

Spia Pronto per la cottura SÌ

Lunghezza del cavo di alimentazione 1,2 m

Ricettario incluso SÌ

Paese di origine China

Garanzia

Garanzia aggiuntiva

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 7211002467

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3016661147791
EAN UC : 3016661147791

2 8 2 16
C20 : 672

C40 : 1 440
HQ4 : 1 500

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 365.0 x 365.0 x 175.0 (mm) 399 x 229 x 369 (MM) 423 x 397 x 482 (MM) 1 200 x 800 x 1 098 (MM)

Peso 4.65 (kg) 5,965 (KG) 11,93 (KG) 116,44 (KG)


