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N 70, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox
T27DA79N0

Accessori opzionali

Z2480X0 Accessorio "simmer plate"
Z32SE10X0 Supporto per caffettiera
Z32SW11X0 Anello wok

Piano a gas con superficie in acciaio inox, profilo frontale in vetro
e FlameSelect

√ FlameSelect®: controllo totale sulla fiamma del gas.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Tipologia comandi : manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x
480-492  mm
Larghezza del prodotto : 750  mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 145 x 793 x 597  mm
Peso netto : 15,8  kg
Peso lordo : 17,3  kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : Acciaio inox
Colore della superficie : Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0  cm
Codice EAN : 4242004183204
Dati nominali collegamento gas : 12500  W
Corrente : 3  A
Tensione : 220-240  V
Frequenza : 50; 60  Hz
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N 70, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox
T27DA79N0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

● FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di
potenza.

● Indicatore digitale di livello fiamma: visualizzazione costante di
potenza selezionata e calore residuo.

● Comode manopole a ponticello: manopole ergonomiche per una
presa sicura.

● Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per
accendere la fiamma.

Design

● Superficie in Acciaio inox

● Griglie d'appoggio in ghisa.

Bruciatori e potenza

● 5 fuochi

● Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo
separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

Sicurezza

● Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo
spegnimento della fiamma.

● Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e
le griglie di supporto sono ancora caldi.

● Predisposto per gas metano (20 mbar)

● Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
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