
Padella per grill Titanium Professional
629802

Realizzata in fusione di alluminio, adatta a tutte le fonti di
calore tranne l’induzione e perfino per l’impiego in forni (fino
a 250°C). L’alluminio fuso eccelle nel condurre il calore, la
padella è rapidamente pronta per l’uso. La maniglia è in acciaio
inossidabile 18/10 e rimane fredda durante l’uso. Il rivestimento
antiaderente di Whitford® Xylan ha un’elevata resistenza
alla temperatura (fino a 250°C). L’adesione del rivestimento
antiaderente è migliorata da uno strato di titanio tra l’alluminio
e il rivestimento. Questa procedura a doppio strato migliora la
durata del rivestimento e fornisce una maggiore resistenza ai
graffi. Molto facile da pulire dopo l’uso.
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Specificazioni
Materiali : Alluminio
Rivestimento antiaderente : Whitford® Xylan
Inseribile : No
Adatto a : Lavastoviglie, Fornello a gas, Fornello

ceramico, Fornello elettrico
Non adatto a : Microonde

Imballato per : 1
Tipo di imballo (mm) : Etichetta
Larghezza (mm) : 550
Profondità (mm) : 290
Altezza (mm) : 55
Base ø (mm) : 220
Lunghezza del manico (mm) : 260
Measurements : 550x290x(H)55

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369629802
Gross weight (kg) : 1.392
Net weight (kg) : 1.362
Intrastat code : 76151010

Export carton length (mm) : 575
Export carton width (mm) : 295
Export carton height (mm) : 60
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 252
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