
Piastra Elettrica  
Serie Special 120 



Serie Special 

Ampie e performanti, le piastre Special sono 
perfette per chi fa della ristorazione veloce il 
segmento principale della sua attività. Sono 
modelli dal piano spazioso, che permettono di 
cuocere simultaneamente un numero 
considerevole di pietanze. Ideali per chi deve 
gestire numerosi ordinazioni 

La calotte della serie Special sono rigate, e ogni 
calotta può scaldare e cuocere fino a 6 rosette 
per volta. 

Le piastre serie Special  sono dotate di un facile 
sistema di igienizzazione che sfrutta la canalina 
perimetrale. In questo modo, grasso e briciole 
vengono convogliate nell’apposito cassetto 
estraibile per una rapida pulizia. I bordi 
perimetrali, inoltre, sono rialzati, impedendo 
così ai grassi di fuoriuscire dal piano. 

Completamente in  
Acciaio Inox 

• Igienico e di facile pulizia 

• Non arrugginisce.  
• Immune alle escursioni termiche. 

Queste sono solo alcune delle proprietà 

dell’Inox usato nelle nostre piastre.  

L’acciaio Inox non ha bisogno di rivestimenti 
superficiali come smalti, vetrificazione, teflon e 

altri materiali, che, se scheggiati, possono 

rilasciare sostanze tossiche.  
Quindi, perché scegliere una piastra in ghisa 

quando puoi averla in acciaio Inox? 



CALOTTE PER LA PE120 

Termostati 4 Watts 6000 

Piano 1144X450   

 L P H 

Mod. PE120LLL   

Piano Liscio-Liscio-Liscio 
1200 565 230 

Mod. PE120LLR  

Piano Liscio-Liscio-Rigato 
1200 565 230 

Mod. PE120LRR    

Piano Liscio-Rigato-Rigato 
1200 565 230 

PIASTRA ELETTRICA SPECIAL 120 PE120 

Numero calotte massime 4 

Watts per calotta 1200 

Altezza piastra con calotta 250 mm 



Piano liscio o rigato? 
Il piano liscio è versatile, e facile da pulire, adatto ad ogni tipo di cottura. Perfetto per uova, 
hamburger, carne e pesce, ma anche verdure, e tanto, tanto altro.  

Il piano rigato è l’ideale per cucinare pietanze come: pesce, carne e, naturalmente, il pane.    
Viene utilizzato per creare la tipica striatura caratteristica delle griglie. 

Scegli 

il modello   

adatto alle  

tue esigenze 

Perché aggiungere calotte schiacciapanino?  
Essenziali per il pane e panini. Bastano soli pochi minuti sotto la calotta e anche il pane più duro 
riprende vita. La apposita leva posteriore fa sì che il pane venga schiacciato all ’ altezza giusta, 
senza bisogno di  alcun controllo. 
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