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Volume medio
Potenza
l 1100 watt di potenza.

File AIA N.

Microonde commerciale Menumaster Modello RCS511DSE

l Quattro livelli di potenza
Facile da usare
l Timer da dieci minuti facile da usare.
l Il timer si azzera automaticamente in caso di apertura dello
Modello RCS511DSE illustrato

sportello durante la cottura. Un’opzione utente consente
l’azzeramento manuale.

l Sportello trasparente e interno illuminato che consente di

controllare senza aprire lo sportello.

Volume medio

Questa categoria di microonde è l’ideale per...
Applicazioni:
-- Coffee shop
-- Ristoranti etnici
-- Concessionari
-- Locali da dessert

l Una capacità da 34 litri (1,2 piedi cubi) permette di accogliere un

piatto da 356 mm (14”), cibi preconfezionati e singole portate.

l Può essere impilato per risparmiare spazio.
Manutenzione semplificata
l Superfici interne ed esterne in acciaio inox per una facile pulizia e

Tutti i forni commerciali ACP Inc. sono supportati dal nostro
Centro Culinario. Le suggeriamo di contattarci in caso di
domande relative alla preparazione dei cibi, allo sviluppo
del menu e ai tempi di cottura. 866-426-2621.

un design professionale.

l Realizzato per resistere agli ambienti della ristorazione.
l Il filtro per l’aria non rimovibile protegge le componenti del forno.
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Microonde commerciale Menumaster Modelo RCS511DSE | Volume medio
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Distanze di montaggio - Top: 7” (178), i Lati: 1" (25) , Indietro: Nessuno
Specifiche
Modello
Configurazione
Sistema di controllo
Tempo di cottura massimo
Livelli di potenza
Opzione per inserimento
Distribuzione microonde
Magnetrone
Impilabile
Cottura a fasi
Spia interna
Manigilla dello sportello
Segnale
Dimensioni esterne
Dimensioni cavità
Profondità della maniglia
Spazio cavità utilizzabile
Rifinitura esterna
Rifinitura interna
Consumo elettrico
Potenza*
Alimentatore
Singola Configurazione
cavo/cordin
Frequenza
Peso prodotto
Peso di spedizione (appr.)
Dimensioni cartone
dell’imballaggio

RCS511DSE
Codice UPC 728028129489
Piano di lavoro
Quadrante
10:00
4
Sì
Antenna rotante, in alto
1
Sì
1
Sì
Apertura automatica
Fine del ciclo
A 352 (13 7/8”) L 559 (22”)
S** 483 (19”)
A 216 (8 1/2”) L 368 (4 1/2”)
S 381 (15”)
832 (32 3/4”), 90°+ sportello aperto
34 litri (1,2 piedi cubi)
Acciaio inox
Acciaio inox
1550 W, 13 A
1100 W* Microonde
230V, 50 Hz, 15 A singola fase

Specifiche
Il microonde commerciale dispone di un timer con
quadrante da 10 minuti facile da usare e di un segnale
acustico di fine di ciclo. Il timer si azzera automaticamente
in caso di apertura dello sportello durante il riscaldamento
con opzione utente per azzerare manualmente. Sono
presenti quattro livelli di potenza e una fase per la cottura.
La potenza del microonde è di 1100 watt distribuiti da
un magnetrone con un’antenna rotante superiore che
consente una cottura superiore e uniforme all’interno della
cavità. Lo sportello resistente è dotato di finestrino in vetro
temprato e una maniglia facile da afferrare con apertura a
90° + per una maggiore facilità d’accesso. L’illuminazione
interna facilita il monitoraggio senza bisogno di aprire lo
sportello. La grande cavità con capacità da 34 litri (1,2 piedi
cubi) permette di accogliere un piatto da 356 mm (14”). Il
ripiano interno in ceramica viene sigillato e spostato sul
fondo del forno per ridurre l’impatto tra piatto e ripiano.
Il forno presenta una parte interna ed esterna in acciaio
inox e può essere impilato per salvare spazio sul ripiano e
la mensola. Il filtro per l’aria deve essere collocato in modo
permanente sulla parte anteriore del forno. Il forno a
microonde rispetta gli standard stabiliti dal Ministero della
Sanità e della Sicurezza Sociale degli Stati Uniti.

CEE 7/7 “Schuko”1,5 m (5 pied)
2450 MHz
18,6 kg (41 lbs. )
21,3 kg (41 lbs.)
A 422 (16 5/8”) L 640 (25 3/16”) S 502 (19 3/4”)

Garanzia
Il Certificato di Garanzia per questo prodotto è disponibile
sul sito internet ACP, Inc. alla pagina
www.acpsolutions.com/warranty

Le dimensioni sono in millimetri
*Sottoposto a test IEC 60 705
** Include la maniglia

N. parte 20154737
Aggiornato 6/21/2016
Istruzioni originali
225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

|

800-233-2366

|

L’impegno di ACP nel fornire prodotti di qualità può fari sì che le specifiche
del prodotto siano soggette a modifiche senza preavviso.

319-368-8120

|

Fax: 319-368-8198

|

www.acpsolutions.com

© 2016 ACP Inc.™

Stampato negli U.S.A.

