Forno da incao 76 cm elettrico pirolitico, dipla LCD
erie Profeional

F30PROXT
Il forno ingolo XT, da 76 cm, della erie Profeional ertazzoni ti offre l’intera gamma di modalità di cottura veloce e
uniforme, dal itema a convezione a due ventole alla cottura tradizionale tatica.
Le ue 11 funzioni di cottura comprendono: la cottura in forno tatico, quella ventilata, il grill ventilato, la lievitazione a
aa temperatura, la rigenerazione. I comandi a manopola, facili da utilizzare, impotano le funzioni di cottura attravero i
micro-proceori. Quete comprendono il funzionamento e la memorizzazione dell’Aitente ertazzoni.
La emplice interfaccia del dipla è tata appoitamente realizzata per una facile programmazione e per il monitoraggio
della cottura. ’ comunque poiile, e i preferice, far funzionare il forno in modalità interamente manuale.
Le ue pretazioni eccezionali, a riparmio energetico, ono accreciute dall'uo di materiali iolanti di alta tecnologia e
dalle porte con quadruplo vetro iolante. Il forno è dotato di un rivetimento pirolitico autopulente. I cardini delle porte forno,
ad apertura ilenzioa, mantengono la porta aperta in qualunque poizione.
I notri prodotti e gli imallaggi ono riciclaili al 99%
I colori viualizzati poono variare a econda delle impotazioni e della rioluzione dello chermo del computer. Per
maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore.

Caratteritiche tecniche
Funzionalità
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Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Cavità forno
Miura

76 cm

Configurazione forno

ingolo

Alimentazione forno

elettrico

Tipo forno

pirolitico

Tipo grill forno

elettrico

Modi cottura

convezione / diidratazione / elettrico ventilato / grill grande / grill ventilato /
lievitazione / luce forno / pirolitico auto-pulente / reitenza uperiore e inferiore /
ricaldamento / aath mode / congelamento / turo

Volume lordo forno

116 l

itema convezione forno

Due diagonali con elemento ricaldante

Comandi forno

dipla alta rioluzione LCD touch / manopole

Tipo porta

quadruplo

Vetro interno removiile

ì

Finitura cavità

malto grigio pirolitico

Maniglia forno

metallo

Tangenziale di
raffreddamento

ì

Livelli di cottura

7

Timer

programmatore digitale touch

Programmi di cottura preimpotati

33 pre-impotati

onda carne

ì

Cerniere

ammortizzata

Guide telecopiche

1 etrazione totale

Griglie forno

2 cromate di largo peore

Vaoio

1 maltato profondo 40mm

Griglia vaoio

ì

Luci forni

due diagonali

pecifiche tecniche
Tenione e frequenza

220/240 V - 50/60 Hz - 24 A

Potenza aorita (W)

5500 W
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