
Larghezza Cm 35 Potenza Gas kW     10 - kcal/h 8.600 - BTU 34,120 
Profondità Cm 70 Potenza Elettrica kW 0, 
Altezza Cm 90    
Peso netto Kg 45 Allacciamento standard V-Hz 230V 1N~ / 50Hz 

0G1CP1G 
CUOCIPASTA GAS 35 CM. 1 VASCA 26 LITRI    

 

 
 

 

CARATTERISTICHE di GAMMA 
 

Piano di lavoro in acciaio inox 18-10 spessore 12/10 di mm.  
Struttura auto-portante con piano, facciate, fianchi e cruscotti 
in acciaio inox 18-10; retro in acciaio inox. 
Piano di lavoro, fianchi, retro, facciate e cruscotti satinati a 
finitura scotchbrite. 
Accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante 
degli stessi tra loro. 
Grado di protezione IPX5 su tutti i prodotti della gamma. 
Approvazione CE di tutti i prodotti a gas. 

 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
 

     

  
 
 

• Vasca di cottura saldata in continuo al piano di lavoro, con invaso per il contenimento all'interno della vasca degli amidi e 
delle schiume; vasca stampata con ampi raggi di raccordo, con tubo di scarico verticale di elevata portata per un rapido 
svuotamento; realizzata con finitura di tipo lucido per una più facile pulizia, costruita in acciaio inox. Aisi 316L spessore 15/10 
di mm; idoneità a ricevere contenitori 1/1 G.N. 

• Zona frontale di sfioramento ed evacuazione amidi, con relativo foro di scarico, con pianetto frontale di appoggio cestelli in 
acciaio inox forato. 

• Rubinetti di carico e rabbocco acqua in vasca con comando sul cruscotto e becco di immissione posizionato sulla zona 
sfioramento amidi. 

• Scarico realizzato in tubo di acciaio inox 18-10 comandato a rubinetto a sfera con leva di azionamento facilmente 
raggiungibile. 

• Riscaldamento regolabile da 10 a 5 kw, attraverso comando posto sul cruscotto. 
• Capacità vasca lt.26. 
• Dimensioni utili cm. 26x34x28h. 
• Potenza specifica erogata: 385 watt/litro. 
• Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano, con mascherina in ghisa smaltata. 
• Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo. 
• Portina a battente con cerniere. 
• Piedi di appoggio a pavimento regolabili in acciaio inox. 18-10 - luce utile 180 mm., dotati di suola antigraffio in materiale 

isolante plastico. 
• La cuocipasta può essere corredata da: coperchio monovasca in acciaio inox 18-10 AISI304, kit di due cestelli (dimensioni 

utili cm 11x30,6x20 h) in rete microstirata in acciaio inox AISI316L; cestello singolo di dimensioni utili cm.11x30,6x20h, 
cestello singolo  di dimensioni utili cm.23x30,6x20h, cestello singolo mono-porzione di dimensioni utili cm.8,5x8,5x20h. 

 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Riscaldamento di tipo diretto con 1 batteria di bruciatori in acciaio inox comandati da rubinetto valvolato con spia pilota e 
termocoppia. 

• Accensione piezoelettrica con pulsante protetto, con possibilità di accensione manuale. 
• Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto. 

 
 

 


