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DW4/2 RISCALDATORE A SECCO
DW4/2 DRY HEATER



The dry heater DW4/2 has been de-

signed to keep chocolate at the liquid 

state by means of an electric heating sys-

tem. The heater consists of 4 independent 

tanks kept at a temperature by means of 

electric resistances controlled by ther-

mostat. Each single tank is set at precise 

working temperature and can be activat-

ed by means of the external push-button 

panel.

The removable stainless steel tanks 

have been designed to guarantee 

a perfect cleaning of all the parts 

touching the product.

Il riscaldatore a secco DW4/2 è stato 

progettato per sciogliere e mantenere 

liquido il cioccolato ed è caratterizzato 

dal riscaldamento indipendente delle 4 

vasche. Ogni singola vasca viene tarata 

ad una precisa temperatura di esercizio 

e può essere attivata attraverso la 

pulsantiera esterna. Le vasche estraibili 

in acciaio inox sono state studiate per 

garantire una perfetta pulizia di tutte le 

parti a contatto con il prodotto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY V 220-240 / PH 1 / HZ 50-60 / 180 W

DIMENSIONI / DIMENSIONS
LARGHEZZA / WIDTH 380 MM
PROFONDITÀ / DEPTH 505 MM
ALTEZZA / HEIGHT 270 MM

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
LARGHEZZA / WIDTH 440 MM
PROFONDITÀ / DEPTH 530 MM
ALTEZZA / HEIGHT 315 MM

RUMOROSITÀ / NOISE LEVEL
NON PRODUCE RUMORI
NO NOISE

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DETTAGLI / DETAILS

PESO / WEIGHT NETTO / NET  12,600 KG - LORDO / GROSS 13,450 KG

* Altre tensioni e cicli disponibili con sovrapprezzo

**I dati tecnici hanno valore puramente indicativo non 

vincolante.

La CCF srl si riserva il diritto di apportare modifiche di 

forma e materiali senza alcun preavviso.

 

* Other voltages and cycles available for a nominal fee.

** The technical details are indicatives non binding.

CCF srl reserves the right to make changes on shapes 

and materials without any notice.
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