SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

RISCALDATORE A SECCO DW4/2
DRY HEATER DW4/2

Descrizione / Description
Il riscaldatore a secco DW4/2 è stato progettato per mantenere allo stato liquido il cioccolato
attraverso un sistema di riscaldamento elettrico. Il riscaldatore è composto da 4 vasche indipendenti
mantenute a ca. 48°C attraverso resistenze elettriche gestite da termostato. 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.
Tutti i componenti esterni sono in acciaio inox.
ATTENZIONE
Evitare di entrare in contatto diretto con le parti calde.
The dry heater DW4/2 has been designed to keep chocolate at the liquid state by means of an
electric heating system. The heater consists of 4 independent tanks kept at a temperature of ca.
48°C by means of electric resistances controlled by thermostat. Each single tank is set at precise
working temperature and can be activated 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.
All the external components are made from stainless steel.
WARNING
Do not touch hot parts.
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SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET
Caratteristiche tecniche / Technical features
RISCALDATORE A SECCO / DRY HEATER DW4/2
CARATTERISTICHE / FEATURES
V 220-240
Ph 1
Alimentazione elettrica / Power supply
Hz 50-60
180W
Larghezza / Lenght
380 mm
Profondità / Width
Dimensioni / Dimensions
505 mm
Altezza / Height 270
mm
Larghezza / Width
440 mm
Profondità / Depth
Dimensioni imballo / Packing dimensions
530 mm
Altezza / Height
315 mm
Rumorosità / Noise level
-
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