ECOROST 80
Griglia modulare a carbone aspirata
Ecorost è una griglia automatica costruita interamente in acciaio inox 304, alimentata a carbone per la cottura di
arrosticini, spiedini e può essere usata come una tradizionale griglia. La rotazione dell'arrosticino è automatica. La
griglia è dotata di un coperchio con vetro temperato che durante la cottura è chiuso. I fumi prodotti dalla cottura,
dannosi per la salute sono estratti per mezzo di una ventola e convogliati in tubazioni di scarico. Grazie alle sue
caratteristiche, si ottiene un alimento sano e leggero con una cottura rapida in soli 4 - 5 minuti. Può essere installata
sia internamente che all'esterno. Si raccomanda per alimentare la griglia di utilizzare carbone in precedenza acceso e
pronto per la cottura. Dati tecnici: 220 volt - 70 watt. Cuoce 80 arrosticini. Modello brevettato e certificato.

Dimensioni - Lunghezza 225 cm - Alta 20+20 - Larga 42 - Altezza da terra 85 - Peso 65 kg
Nella fornitura è compresa la base d’appoggio. Dimensioni imballo Lu 131x la 54x H78 Peso 90 kg
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ECOROST 40
Griglia modulare a carbone aspirata
Ecorost è una griglia automatica costruita interamente in acciaio inox 304, alimentata a carbone per la cottura di
arrosticini, spiedini e può essere usata come una tradizionale griglia. La rotazione dell'arrosticino è automatica. La
griglia è dotata di un coperchio con vetro temperato che durante la cottura è chiuso. I fumi prodotti dalla cottura,
dannosi per la salute sono estratti per mezzo di una ventola e convogliati in tubazioni di scarico. Grazie alle sue
caratteristiche, si ottiene un alimento sano e leggero con una cottura rapida in soli 4 - 5 minuti. Può essere installata
sia internamente che all'esterno. Si raccomanda per alimentare la griglia di utilizzare carbone in precedenza acceso e
pronto per la cottura. Dati tecnici: 220 volt - 60 watt. Cuoce 40 arrosticini. Modello brevettato e certificato.

Dimensioni - Lunghezza 125 cm - Alta 20+20 - Larga 42 - Altezza da terra 85 - Peso 40 kg
Nella fornitura è compresa la base d’appoggio. Dimensioni imballo Lu 131x la 54x H48 Peso 62 kg
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ECO GRILL GAS 48
Griglia a gas gpl/metano
Eco Grill Gas è un grill di nuova concezione, dove la cottura avviene per irraggiamento mediante dei bruciatori
ceramici ad infrarossi di elevata potenza, posizionati sopra la superficie di cottura. Le file di cottura sono due per il
modello 48 ed una per il modello 24. Durante il funzionamento, i residui di cottura degli alimenti non essendo a
contatto con superfici incandescenti non producono fumi e sono raccolti in vaschette contenenti acqua. Il grill può
funzionare a settori e accendere solo il settore interessato, riducendo così il consumo di gas. Accensione manuale.
Tempo necessario per arrivare a temperatura circa 10 secondi. Può essere utilizzato per grigliare qualsiasi alimento:
tagli di carne, costine di maiale, salsicce, pesce, verdure, bruschette, ma il suo uso primario è di cucinare i
gustosissimi spiedini e i mitici arrosticini abruzzesi in 4 - 5 minuti. Capacità di cottura 48 arrosticini. Dati tecnici:
220/240 volt - 10 watt. Portata termica kW 12,80 Consumi: gpl k/h 0,994 metano m3/h 1,354. Prodotto brevettato e
conforme in materia di sicurezza. Direttiva 90/396/CEE "Apparecchi a Gas". Certificazione IMQ

Dimensioni - Lunghezza 86 cm - Alta 75 - Larga 30 - Peso 44 kg
Dimensioni imballo Lu 90x la 43x H88 Peso 52 kg
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ECO GRILL GAS 24
Griglia a gas gpl/metano
Eco Grill Gas è un grill di nuova concezione, dove la cottura avviene per irraggiamento mediante dei bruciatori
ceramici ad infrarossi di elevata potenza, posizionati sopra la superficie di cottura. Le file di cottura sono due per il
modello 48 ed una per il modello 24. Durante il funzionamento, i residui di cottura degli alimenti non essendo a
contatto con superfici incandescenti non producono fumi e sono raccolti in vaschette contenenti acqua. Il grill può
funzionare a settori e accendere solo il settore interessato, riducendo così il consumo di gas. Accensione manuale.
Tempo necessario per arrivare a temperatura circa 10 secondi. Può essere utilizzato per grigliare qualsiasi alimento:
tagli di carne, costine di maiale, salsicce, pesce, verdure, bruschette, ma il suo uso primario è di cucinare i
gustosissimi spiedini e i mitici arrosticini abruzzesi in 4 - 5 minuti. Capacità di cottura 24 arrosticini. Dati tecnici:
220/240 volt - 5 watt. Portata termica kW 6,40 Consumi: gpl k/h 0,498 metano m3/h 0,678. Prodotto brevettato e
conforme in materia di sicurezza. Direttiva 90/396/CEE "Apparecchi a Gas". Certificazione IMQ

Dimensioni - Lunghezza 86 cm - Alta 43 - Larga 30 - Peso 26 kg
Dimensioni imballo Lu 90x la 43x H59 Peso 34 kg
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Accessorio x ECO GRILL GAS 48 – 24
Griglia inox 20/10 per grigliare gli alimenti
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EASYGRILL 40
Griglia elettrica verticale
La griglia a resistenza elettrica è costruita in acciaio inox 304, ha un moto rotatorio automatizzato. E’ provvista di due
caricatori per velocizzare il riempimento della macchina durante la cottura. L'arrosticino, lo spiedino gira
automaticamente, ottenendo così una cottura uniforme e rapida. Il tempo di cottura medio è di circa 7 - 8 minuti a
secondo del riempimento del grill e della grammatura dello spiedino. La sua caratteristica è quella di non produrre
fumi durante la cottura, in quanto l'alimento è posizionato parallelo rispetto la resistenza incandescente ed i grassi di
cottura finiscono sotto nella vaschetta di raccolta. Dati tecnici: 220/240 volt - 3.300 watt. Cuoce 40 arrosticini. Modello
brevettato e certificato.

Dimensioni - Lunghezza 30 cm - Alta 75 - Larga 28 - Peso 16 kg
Dimensioni imballo Lu 77x la 36x H45 Peso 23 kg
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KIT AUTOMATISMO 40
Gira arrosticini automatico universale + canalina inox
L'automatismo costruito interamente in acciaio inox, consente di cucinare arrosticini, spiedini di carne e pesce,
salsicce con estrema semplicità. Infatti, esso viene agganciato con una semplice operazione ad una comune canalina
di cottura ed una volta riempito il caricatore di arrosticini o spiedini a cucinare ci pensa lui, con la rotazione
automatica. Dati tecnici: 220/240 volt -10 watt. Cuoce 40 arrosticini. Modello brevettato e certificato.

Dimensioni - Lunghezza 100 cm - Alta 80 - Larga 35 - Peso 22 kg
Dimensioni imballo automatismo Lu 103x la 38x H12 Peso 10 kg
Dimensioni imballo canalina Lu 103x la 16x H16 Peso 13 kg
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KIT AUTOMATISMO 20
Gira arrosticini automatico universale + canalina inox
L'automatismo costruito interamente in acciaio inox, consente di cucinare arrosticini, spiedini di carne e pesce,
salsicce con estrema semplicità. Infatti, esso viene agganciato con una semplice operazione ad una comune canalina
di cottura ed una volta riempito il caricatore di arrosticini o spiedini a cucinare ci pensa lui, con la rotazione
automatica. Dati tecnici: 220/240 volt - 5 watt. Cuoce 20 arrosticini. Modello brevettato e certificato.

Dimensioni - Lunghezza 50 cm - Alta 80 - Larga 35 - Peso 12 kg
Dimensioni imballo automatismo Lu 53x la 38x H12 Peso 5 kg
Dimensioni imballo canalina Lu 90x la 22x H18 Peso 7,5 kg
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