Progetto ____________________________________
Articolo _____________________________________
Quantità ____________________________________
CSI Sezione 11400

Forno ad alta velocità

Approvato ___________________________________
Data __________________________________________

Caratteristiche standard

Accessori disponibili

•

•

Solida piastra di cottura

•

Rivestimento della piastra di
cottura

•

Solido cestello di base

•

Spatola con protezione e bordi di
supporto

•

Altri accessori su richiesta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tecnologia a cottura rapida combina
tre tecnologie di riscaldamento:
– Ad impatto regolato
– Microonde
– Convezione
Funzionalità di cottura senza sfiato
tramite convertitore catalitico integrato
Cottura fino a 10–12 volte più rapida
rispetto a un forno tradizionale
Cavità da 31cm con larghezza di
ingombro di 40,7 cm
Esterno freddo al tatto
Interfaccia utente con touchscreen a
icone easyTouch®
Facilissimo da pulire con bordi
arrotondati
Funzionamento silenzioso: 52 dBA in
modalità standby
Trasferimento dati con chiavetta USB per
fino a 1024 profili di cottura
Test diagnostico integrato
Adatto a un piano di 50 cm
– Esterno nero su acciaio inox
– Design anteriore dai bordi morbidi

Specifiche
eikon® e1s è la prima scelta per chiunque desideri
preparare cibi caldi e freschi su richiesta, dove lo
spazio è limitato.
eikon® e1s è il modo ideale per cucinare, tostare,
grigliare, cuocere al forno e rigenerare un’ampia
gamma di alimenti freschi o surgelati, come panini,
pasticcini, pizze, pesce, verdure e carne.

Piastra ad impatto

Convertitore catalitico
2

3

Ventola di
convezione

1

Un’unità eikon® e1s standard funziona con la
normale alimentazione domestica da 13 A a 16 A.

2

Superficie di cottura

Convertitore catalitico

COME FUNZIONA
La ventola di convezione aspira l’aria all’interno, attraverso l’ingresso della ventola (1). L’aria viene quindi
riscaldata e reintrodotta nella cavità attraverso i convertitori catalitici (2) e la piastra ad impatto (3) per
produrre un flusso di calore uniforme nel forno. Questo flusso di calore consente la cottura omogenea
dei cibi e produce ogni volta una finitura croccante e dorata.
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Merrychef eikon® e1s

Merrychef eikon® e1s

POTENZA DEL MICROONDE
•
Impostazioni del microonde, spento o 5–100% in incrementi dell’1%

ACCESSORI INCLUSI
•
Solida piastra di cottura
•
Spatola con bordi di supporto
•
Rivestimento della piastra di cottura
•
Solido cestello di base

CALORE CONVETTIVO
•
Impostazioni della temperatura OFF e da 100°C a 260°C in
incrementi di 1°C

Merrychef eikon® e1s

STRUTTURA
•
Cavità e involucro in acciaio inox

DIMENSIONI
MODELLO
eikon e1s

DIMENSIONI COMPLESSIVE
ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

588 mm

407 mm

538 mm

PESO NETTO
NETTO 58,0 kg
LORDO 61,0 kg

REQUISITI E POTENZA DI ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

POTENZA DI ALIMENTAZIONE (APPROSSIMATIVA)

Paese /
Regione

Tensione

Disposizione

Tipo di
spina

Corrente nominale
della spina per
fase*

Energia
assorbita
max.

Microonde**
(IEC 705)
100%

Calore
convettivo

Modalità
combinata

UK

1n–240 V 50 Hz

Monofase

L+N+E

13 A

2990 W

800 W

2200 W

800 W** + 900 W

EU

1n–240 V 50 Hz

Monofase

L+N+E

16 A

2990 W

800 W

2200 W

800 W** + 900 W

*Non equivale al consumo. **Equivale circa alla potenza erogata del microonde.

Welbilt si riserva il diritto di apportare modifiche al design o alle specifiche senza preavviso.

Welbilt Iberia
Textil, 6- Pol. Ind. La Ferreria – 08110
Montcada i Reixac,
Barcelona
Spain

www.welbilt.es

www.merrychef.com

Tel: +34 902 20 10 69

© 2019 Merrychef U.K.

