Mibos Grill

Grigliata pratica

è un innovativo sistema di cottura.

Caratteristiche tecniche

versione a gas
Potenza

Il calore è irradiato dall’alto così il grasso di
cottura non brucia e non provoca fumo.
La griglia a libro scorre agevolmente su di
una guida e si capovolge senza alcun sforzo
in soli tre secondi.

E’ provvisto di un capiente vassoio
scaldavivande nella parte superiore e di una
pratica vasca per la raccolta del grasso di
cottura nel fondo.

22,50 KW

Consumi
gas metano G20 - 20 mbar 2,15 m3/h
gas propano G31 - 37 mbar 1,59 Kg/h
Dimensioni di massimo ingombro
cm. L 110 x P 155 x H 135
Dimensioni per trasporto
cm. L. 110 x P 88 x H 170
Dim. scaldavivande L 84 X P 52 H 11
Dim. griglia inox cm 84x56
Struttura interna/esterna: acciaio inox
Peso: 180 Kg – Norma CE

versione elettrica

Grigliata facile
Ideale per la ristorazione collettiva:
accensione
immediata,
raggiunge
la
temperatura di cottura in pochi minuti, è
silenzioso, non rilascia fumi e permette di
cucinare in modo
omogeneo e senza
dispersione di calore.

Alimentazione TRIFASE 400V 50Hz
Potenza W 7800
Temperatura in esercizio visualizzata
90° –135° – 160° - 220°
Dimensioni di massimo ingombro
cm. L 110 x P 155 x H 170
Dimensioni per trasporto
cm. L 110 x P 88 x H 127
Dim. scaldavivande L 84 X P 52 H 11
Dim. griglia inox cm 84x56
Struttura interna/esterna: acciaio inox
Peso: 180 Kg – Norma CE – IP 40

Massima versatilità
Ogni macchina ha in dotazione due griglie
inox a libro, con diversa luce di chiusura,
ognuna adatta per circa 90 costine oppure
80 fette di polenta o 13-15 polli.
Prodotto

Tempo di cottura

Pesce
Wurstel
Spiedini di carne
Salsicce
Costine
Pollame
Bruschette
Polenta

10 - 15 minuti
8 - 15 minuti
20 - 30 minuti
30 - 40 minuti
30 - 40 minuti
45 - 60 minuti
10 minuti
15 - 25 minuti

MIBOS GRILL
la grigliata perfetta
è un prodotto

Gas Elettrico

Planetario spiedo elettrico
Piastra fry-top
Rullo castagne
Rullo patate
Vassoio per pizza

■
■
■
■

Mibos Grill
in vendita

MIBOS GRILL
la grigliata perfetta

Con gli accessori cucina anche maialino e
cacciagione, bistecche e piade, castagne,
patate fritte senz’olio, pizza.
Accessori

Uno studio dell’Università di Padova
dimostra che sulle carni cotte con Mibos Grill
non risultano presenti i composti policiclici
aromatici (IPA), a differenza dei tradizionali
sistemi di cottura con braci e carbonella

& a noleggio

■
■
azienda certificata
EN ISO 9001:2008

■
Mibos s.r.l.
Via Molveno, 10
35035 MESTRINO (PD)
Tel. 049/9070181 fax 049/9070191
www.mibos.it - info@mibos.it

Disponibile in versione
elettrica e gas

