Ideale per la grigliata in casa:
funziona a GPL, accensione immediata,
raggiunge la temperatura di cottura in
due minuti, è silenzioso, non sporca, non
rilascia fumi e permette di cucinare in
modo omogeneo e senza dispersione di
calore

CASAGRILL MIBOS
con calore SOTTO & SOPRA!
cucina SOTTO i bruciatori, nella griglia,
e SOPRA i bruciatori, sulla pietra lavica!
Vantaggi griglia: il calore irradiato
dall’alto permette una cottura senza
grasso, senza fumo, senza puzza di
bruciato. Il cibo non si impregna di
residui nocivi di braci o carbonella. Il
grasso di cottura cola liberamente nel
vassoio senza sprigionare fiammate.
Vantaggi pietra lavica: nella parte
superiore il calore è accumulato da una
pietra lavica. I cibi cuociono assorbendo
il calore in modo uniforme, senza uso di
condimenti, conservando valore nutritivo
e vitaminico.
Un telaio di contenimento permette di
portare la pietra direttamente in tavola!
Vantaggi per la pulizia: la griglia a libro
è pratica, facile da ruotare e, grazie al
solido piano d’appoggio, non sporca.
Sotto la griglia un vassoio raccoglie il
grasso in gocciolamento.
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Caratteristiche tecniche
Dimensioni max ingombro
senza piano d'appoggio anteriore:
Dimensioni griglia:
Dimensioni piano sup. in pietra lavica
Bruciatori con termocoppia
Potenza complessiva:
Consumo orario massima potenza:
Peso

casagrill
cm 59x54xH102
cm 50x40
cm. 50x40xH2

casagrillMAXI
cm 80x54xH102
N.2 cm 35x40 cad.
cm 70x40xH2

5,4 KW
0,39 Kg/h
KG 25

8,1 KW
0,58 Kg/h
KG 38

carne, pesce, polenta e verdure cotte in
modo uniforme, alla pietra o grigliate, in
tempi brevi, senza sporco e senza fumo.
Utilizzabile anche in verande,
terrazze e piccoli balconi.

CASAGRILL
grigliata in famiglia
è un prodotto

CASAGRILL
grigliata in famiglia

azienda certificata
EN ISO 9001:2008

Rivenditore autorizzato:

Prodotto

Tempo di cottura

Pesce
Wurstel
Spiedini di carne
Salsicce
Costine
Pollame
Bruschette
Polenta

15 - 20 minuti
8 - 15 minuti
20 - 30 minuti
25 - 30 minuti
40 - 45 minuti
50 - 70 minuti
10 minuti
15 - 25 minuti
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