Coltelleria

Affilacoltelli elettrico ad acqua
Per un uso intensivo, permette di affilare ogni tipo di
utensile tagliente. Il filo dei coltelli è protetto dalla presenza dell’acqua, facile manutenzione, pratico e sicuro
Volt 230 – Watt 85
Dimensioni mm.290x230x250, peso 9 kg.
Mola diametro mm.200x40
Velocità: 120 giri/minuto
Affilacoltelli elettrico ad acqua

1225950100

Affilacoltelli elettrico
Rapido e pratico: sono sufficienti 2 o 3 passaggi per un’affilatura perfetta.
Preciso e regolare: l’angolo di affilatura è garantito dalle
4 mole e dalla guida di posizionamento.
Universale: adatto ad ogni tipo di coltello
Volt 230 – 0,65 A
Dimensioni mm.155x145x95, peso 0,95 kg.
Affilacoltelli elettrico
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Valigetta cuoco “Class 4”
La valigetta da cuoco CLASS 4 è la prima valigetta a proporre così tanti pezzi visibili e immobilizzati in un formato così
compatto.
ROBUSTA: in polietilene alta densità è anche facile da lavare (5 anni di garanzia in condizioni di normale utilizzo)
Viene fornita di serie con lucchetto, tracolla e portacellulare.
Può essere ordinata sia in versione PRO con 31 pezzi in dotazione, sia in versione JUNIOR (ideale per le scuole
alberghiere) con 18 pezzi. Rivolgetevi al nostro servizio vendite per informazioni sul contenuto standard.
Per le scuole alberghiere sono possibili combinazioni interne speciali a richiesta.
Dim.cm. 45x13x31 (chiusa) – cm.45x62 (completamente aperta)
Modello PRO 31
Modello JUNIOR 18

1225960100
1225960110

Trousse morbida
Trousse morbida vuota con 8 tasche
La soluzione ideale per il trasporto dei vostri utensili.
Modello CV200

1225980200

247
Significa “speciale su ordinazione”

