AT T RE Z Z AT URE NUOVE IN PRONT A CONSE GNA

LAVASTOVIGLIE
Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

43,6x53,5x67 H

NUOVA

Prezzo

ATTREZZATURE NUOVE
34-13D

LAVABICCHIERI ISY TECH 34 - CESTO 40

CARATTERISTICHE GENERALI
La costruzione generale è a doppia parete con i fianchi della camera di
lavaggio a doppia parete stratificata.
La porta è a
doppia parete integrale.
La vasca ha il
fondo saldato ed è dotata di un filtro integrale
di superficie a tutta larghezza che, data la sua grande area di
passaggio, è virtualmente inostruibile.
Le guide cesto sono stampate e arrotondate.
La
camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli taglienti.

Interfaccia utente
Facilissima da usare, completa ed affidabile integra quattro tasti
soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici
laterali. Opportune combinazioni di colori e segni grafici permettono di
identificare a colpo d’occhio lo stato della lavastoviglie e l’avanzamento
del ciclo di lavaggio.
CARATTERISTICHE TECNICHE
scarico parziale con pompa, triplo filtro.
boiler atmosferico con pompa risciacquo.
dosatore detergente e brillantante peristaltico
V230/50/1N
Kw 3,5
Dimensioni cm : 43,6x53,5x67 H

Prezzo di Listino LAVABICCHIERI € 2720,00

Oltre alla visualizzazione dei parametri di funzionamento
come le temperature di vasca e boiler o il numero di cicli
effettuati vengono mostrate le indicazioni fornite dal
sistema di diagnosi automatica. Le informazioni sono
fornite tramite codici, testi oppure attraverso colori ed
indicatori grafici.
È possibile regolare le temperature di vasca e boiler, il
dosaggio del detergente e del brillantante e, da parte dei
nostri tecnici specializzati, tutti i parametri di
funzionamento.

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

63,4x74,4x152,9 H

NUOVA

Prezzo

ATTREZZATURE NUOVE
38-12 D

LAVASTOVIGLIE CAPOTT ISY TECH 38 - CESTO 50

Costruzione smartclean
La costruzione generale è a doppia parete nel corpo inferiore con la
cappa dotata di coibentazione termoacustica e controbilanciata dal
sistema di sollevamento proglide.
La luce
utile di ben 45 cm è la più alta fra i prodotti di questo segmento di
mercato.
La vasca è
interamente stampata ed è dotata di un filtro integrale
di superficie a tutta larghezza che, data la sua grande area di passaggio,
evita possibili intasamenti.
La camera di
lavaggio è priva di tubazioni interne, di spigoli
taglienti e di punti di accumulo dello sporco.
Installabile ad angolo.

Interfaccia utente proscreen
Di facile utilizzo, integra quattro tasti soft touch ed un display LED a 4
caratteri più due barre indicatrici laterali che, con combinazioni di colori
e segni grafici, permettono di identificare a colpo d’occhio lo stato della
lavastoviglie e l’avanzamento del
ciclo di lavaggio.
Oltre ai parametri di funzionamento come le temperature di vasca e
boiler o il numero di cicli effettuati, vengono visualizzate con codici,
testi, colori e indicatori grafici le indicazioni fornite dal sistema di
CON :
diagnosi automatica. È possibile regolare le temperature di vasca e
boiler atmosferico con pompa risciacquo .
boiler e i dosaggi di detergente e brillantante.
dosatore detergente e brillantante peristaltico
V 400/50/3N

Prezzo di Listino LAVABICCHIERI € 5350,00

COTTURA
Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

Prezzo

ATTREZZATURE NUOVE
NAEB061

FORNO COMBI NABOO 6 X GN 1/1

Naboo Boosted

85,2 x 79,7 x 77,5 H

NUOVO

SONDA AL CUORE - LAVAGGIO AUTOMATICO

Forno combi elettrico, 6 teglie GN 1/1

DOCCETTA ESTRAIBILE - CONNESSIONE WIFI
Combi per la ristorazione e grandi business.
CLOUD NABOOK
A vapore diretto. Comandi con schermo touch screen da 10”. Cotture
FILTRO PROTEZIONE PANNELLO TOUCH.
automatiche interattive. La caratteristica assolutamente unica che lo
distingue dagli altri forni, si chiama Nabook (brevettato). Grazie alla
connessione WiFi di serie potrai accedere al tuo assistente virtuale in
cucina e a una miriade di altri servizi.
Il forno professionale per il tuo ristorante. Scopri come grigliare,
friggere, arrostire, cuocere a vapore con la gamma dei forni professionali
Naboo, adatta ad ogni esigenza.
Per creare Naboo Boosted abbiamo messo insieme tutte le nostre
esperienze, tutte le nostre conoscenze per ideare il miglior combi di
sempre in casa Lainox. Abbiamo superato i nostri limiti in velocità.
Efficienza, intelligenza, robustezza, connettività, dimensioni, flessibilità e
potenza. Abbiamo dimenticato ogni ostacolo e ci siamo concentrati sugli
obbiettivi che volevamo raggiungere.
Alimentazione : V400
Kw 11,60

INDUSTRIA 4.0
AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 40%

Prezzo di Listino € 10.870,00

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

800x700 h.870

NUOVA

ATTREZZATURE NUOVE
Q70GLV/G800

GRIGLIA A PIETRA LAVICA, GAS, SU VANO

GRIGLIA A PIETRA LAVICA SU VANO
CARATTERISTICHE GENERALI
La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più
compatte per adattarsi a ogni ambiente.
Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre
accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni
personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena
contro schiena, lateralmente “a filo” perfettamente sigillate, o
strutture “a ponte”.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Griglia di cottura in acciaio inox, regolabile in 2 posizioni in
altezza.
Cassetto raccogli olio estraibile.
Riscaldamento ottenuto a mezzo di bruciatori inox ad alta
potenzialità alimentati e controllati da rubinetti valvolati per una
graduale regolazione della potenza.
Accensione piezo.
Griglia carne di serie, griglia pesce e carne/pesce (solo modelli
da 80 cm) disponibili come accessori.
Lava vulcanica inerte con caratteristiche radianti compatibili con
gli alimenti.
Gas Kw 20

Prezzo di Listino GRIGLIA pietra lavica € 4335,00

Prezzo

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

800x700 h.870

NUOVA

Prezzo

ATTREZZATURE NUOVE
Q70FTTV/G820 FRY TOP GAS PIASTRA LISCIA/RIGATA
FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA SU VANO CON PORTE TERMOSTATATO - PIASTRA ACCIAIO DOLCE
CARATTERISTICHE GENERALI
La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più
compatte per adattarsi a ogni ambiente.
Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre
accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni
personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena
contro schiena, lateralmente “a filo” perfettamente sigillate, o
strutture “a ponte”.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 4 cm e inclinata di 1
cm verso il fronte macchina per lo scarico del grasso.
Ampio cassetto raccogli-grasso.
Disponibile con piastra in ferro dolce o piastra al cromo lucido.
Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezo.
Comandi indipendenti ogni 1/2 modulo.
Regolazione della temperatura da 100°C a 280°C con valvola
termostatica.

Gas Kw 13

Prezzo di Listino FRY TOP completo di porte € 4065,00

Costo 2 Porte da 40 cm

480,00

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

800x700 h.870

NUOVA

Prezzo

ATTREZZATURE NUOVE
Q70PCV/G8008 CUCINA GAS 4 FUOCHI SU VANO E PORTA
CARATTERISTICHE GENERALI
La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più
compatte per adattarsi a ogni ambiente.
Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre
accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni
personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena
contro schiena, lateralmente “a filo” perfettamente sigillate, o
strutture “a ponte”.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio
inossidabile di grosso spessore.
Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole
spostamento delle pentole tra un fuoco e
l’altro; griglie optional in tondino inox sono disponibili.
Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5 - 5,7 - 7 kW).
Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come
optional.
Gas Kw 28

COMPLETA DI 2 PORTINE

Prezzo di Listino 4 Fuochi completa di porte € 3270,00

Costo 2 Porte da 40 cm

480,00

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

400x700 h.870

NUOVA

ATTREZZATURE NUOVE
Q70FRI/G415

FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 15 LITRI

CARATTERISTICHE GENERALI
La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più
compatte per adattarsi a ogni ambiente.
Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre
accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni
personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena
contro schiena, lateralmente “a filo” perfettamente sigillate, o
strutture “a ponte”.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano superiore stampato e ricavato da un’unica lastra di acciaio
inossidabile di grosso spessore.
Vasche di cottura sagomate di grande capacità, con ampia zona
di espansione verticale che evita
il depositarsi della schiuma in fase di carico.
Termostato di regolazione automatica della temperatura fino a
190°C.
Termostato di sicurezza antincendio (230°C).
Rubinetti di scarico olio.
Supporto per cestelli e coperchi.
Bruciatori tubolari in ghisa esterni alla vasca.
Rubinetti di scarico olio.
Accensione piezo del bruciatore pilota.
Gas Kw 13

Prezzo di Listino Friggitrice gas € 3340,00

Prezzo

AT T RE Z Z AT URE OCCASIONE IN PRONT A CONSE GNA
Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

Prezzo

ATTREZZATURE DI OCCASIONE PROVENIENTI DA SHOW ROOM O RIGENERATE
CR0990039

CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 28 + 28 LITRI

800x730 h.870

ESPOSIZIONE

2.600,00

CARATTERISTICHE GENERALI
• Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2
mm di spessore, profondità da 90 cm e bruciatori fino a 10
kW, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza
e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con
efficienza.
• Acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite.
• Cruscotto digitale e manopole a tenuta d’acqua.
• Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
• Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
• Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox
AISI 316 per garantire la massima resistenza alla
corrosione.
• Carico acqua per mezzo di elettrovalvola con possibilità
di carico rapido o lento.
• Erogatore acqua in acciaio inox e scarico a pavimento.
• Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del
riscaldamento senza acqua in vasca.
• Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inossidabile
posizionato esternamente alla vasca.
• Valvola gas di sicurezza con termocoppia e accensione
elettrica.
Gas Kw 21
V 230

Prezzo di Listino Cuocipasta € 5290,00
Prezzo di Listino Cestelli compresi € 5909,00

Costo cestelli

619,00

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

Prezzo

ATTREZZATURE DI OCCASIONE PROVENIENTI DA SHOW ROOM O RIGENERATE
BN41C1700128 CUOCIPASTA GAS 1 VASCA 26 LITRI

400x700 h.870

RIGENERATO

1.700,00

CARATTERISTICHE GENERALI
La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più
compatte per adattarsi a ogni ambiente.
Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre
accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni
personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena
contro schiena, lateralmente “a filo” perfettamente sigillate, o
strutture “a ponte”.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasche di cottura in acciaio inox AISI316 (lega con eccezionale
resistenza alla corrosione anche a temperature elevate) di grande
capacità (26 litri).
Stampata con angoli interni raggiati, per la massima igiene e pulibilità,
dotata di ampie zone di espansione schiume, con dispositivo di scarico
amidi residui.
Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezo del
bruciatore pilota.
Rubinetto di sicurezza con termocoppia e regolazione
progressiva della potenza erogata indipendente per ciascuna
vasca.
Pressostato di sicurezza contro il funzionamento a secco.
Gas
Kw 10,5

Prezzo di Listino Cuocipasta € 3433,00
Prezzo di Listino Cuocipasta con cestelli € 3705,00

Prezzo listino Cestelli

272,00

Foto

Codice

Descrizione

Dimensioni mm

Stato

Prezzo

ATTREZZATURE DI OCCASIONE PROVENIENTI DA SHOW ROOM O RIGENERATE
CR0996779

FRIGGITRICE ELETTRICA MELTING 1 VASCA 22 LT

CARATTERISTICHE GENERALI
• Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2
mm di spessore, profondità da 90 cm e bruciatori fino a 10
kW, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza
e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con
efficienza.
• Acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite.
• Cruscotto digitale e manopole a tenuta d’acqua.
• Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200
SPECIFICHE TECNICHE
• Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
• Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
• Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e
zona espansione schiume.
• Rubinetti di scarico olio.
• Bacinelle raccogli olio a richiesta.
• Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive
dell’olio.
• Riscaldamento tramite resistenza corazzata in acciaio
inox AISI 304 interna alla vasca e ruotabile di oltre
90°C.
• Protezione contro i getti d’acqua IPX5.
Volt 400 - 3N
Kw 18

Prezzo di Listino € 3600,00

40x90x87 H

RIGENERATO

1.650,00

