Scaldatazze in vetro

Scaldatazze in vetro
Con le sue linee semplici e pulite, lo scaldatazze in acciaio inox combinato ad elementi in vetro chiaro di alta qualità si ritaglia una figura
elegante accanto a tutti i modelli GIGA professionali.
Grazie alle sue tre superfici di appoggio, offre un sacco di spazio per un
totale di 100 tazzine (diam. 60 mm) o 60 tazze di caffè (diam. 80 mm).
I tre pannelli di riscaldamento moderni sono a basso consumo energetico e scaldano in silenzio, rendendolo il prodotto ideale per l’utilizzo
negli uffici.

Dati Tecnici
Ideale per tutte le macchine professionali GIGA
Riscaldamento costante a circa 55 °C
Preriscaldamento tazze per gustare una perfetta tazza di caffè
Capacità ideale per uso professionale
Voltaggio
220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Omologazione
Potenza
75 W
Capacità tazze tazze impilate
60 tazze (diam. 80 mm)
(disposti in file sfalsate)
100 tazzine (diam. 60 mm)
Lunghezza cavo
Peso
Dimensioni (L × H × P)
Codice articolo

ca. 2 m
15 kg
32 × 45 × 32 cm
70086

201312 – JURA si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. spiceadvertising

Lo scaldatazze in vetro non offre solo tutte le funzioni che si possano
desiderare, ma sarà anche un accessorio d’arredamento con il suo
design elegante ma sobrio. I tre elementi riscaldanti moderni, integrati nelle superfici d’appoggio, sono a basso consumo energetico
e silenziosi. Questo significa che lo scaldatazze in vetro JURA è adatto
sia a casa, uffici o sale riunioni che in luoghi come bar, bistrot e
lounge caffè.

Materiali di alta qualità

Elevata capacità

JURA insiste nell’usare nient’altro che materiali di altissima qualità
per questo scaldatazze. Esso è composto da elementi in vetro
trasparente e in acciaio inox spazzolato.

Lo scaldatazze in vetro offre tre superfici di appoggio, quindi c’è lo
spazio sufficiente per 60 tazze di caffè o 100 tazzine. Questo lo rende
ideale per luoghi in cui la gente beve molto caffè.

