Piano cottura Kasai Zero da 90
incasso bordo 40 mm
- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox
spessore 4 mm
- comandi: Touch Control
- incasso: 83x47,5 cm
INDUZIONE
- funzioni: Bridge, Booster, programmatore di fine
cottura 1-99’, limitatore di potenza
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme
traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 120 mm
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5-7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
CAPPA
- velocità: 3 + intensiva
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 461 Pa
- rumorosità: 41-68 Lw (dBA)
- filtro: acciaio inox AISI 304
- classe: A
- potenza massima assorbita: 0,124 kW
- aspirazione filtrante opzionale
- altezza minima zoccolo
configurazione aspirante: 100 mm
configurazione filtrante: 60 mm
- condotti estensibili in acciaio inox
profondità: min 240 - max 320
altezza: min 700 - max 815
- calotta motore in acciaio inox
- uscita aspirazione: ø 150 mm
Potenze zone a induzione:
- sinistra posteriore: 2,1-3 kW (*)
- sinistra frontale: 1,6-1,85 kW (*)
- destra posteriore: 2,1-3 kW (*)
- destra frontale: 1,6-1,85 kW (*)
(*) in funzione Booster

Codici:
Nero

cod: 1PKZ90N

Accessori:
Doppio filtro carbone

cod: 1FC1

Plus:
Spia calore residuo

Filtri in acciaio inox estraibili

Motore 800 mc/h

Limitatore di potenza

Funzione Bridge

Modulo 90

3 velocità + aspirazione intensiva

Filtri acciaio inox aisi 304

Funzione Booster

Timer

Design

Sicurezza bambini
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Induzione

Cappa aspirante a filo
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