
Coperchio
Coperchio in acciaio inox AISI 304 con molle di bilancia-
mento e maniglia atermica

Telaio, strutture portanti e pannellature
Struttura portante in acciaio inox
Isolamento termico garantito da pannelli in fibra ceramica 
ad alta densità 64/128
Rivestimenti esterni in acciaio inox AISI 304 finemente 
satinato

Basculamento (per modello BPB)
Basculamento automatico con azionamento idraulico
Tensione d’alimentazione 400V 3N 50Hz

Riscaldamento
Riscaldamento gas diretto
Bruciatori tubolari, ad alto rendimento, in acciaio inox AISI 
304
Accensione tramite piezoelettrico manuale e fiamma pilota
Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia
Griglia di scarico fumi
Set ugelli per i vari tipi di gas

Intercapedine (versioni indirette)
Intercapedine in acciaio inox AISI 304

BPF
Pentola parallelepipeda con recipiente cilindrico, posi-
zionabile a parete, singolarmente o in batteria. E’ 
indicata per ristoranti e mense di piccole medie dimen-
sioni. Per l’utilizzo su navi e battelli è previsto 
l’ancoraggio a pavimento. A richiesta è fornibile il cesto 
colapasta. Per la versatilità di utilizzo, le dimensioni, e i 
ridotti consumi è ideale per la preparazione di prodotti 
alimentari nei piccoli laboratori artigianali.

BPB
E’ indicata per la cottura di cibi solidi, il cui travaso è 
facilitato dal basculamento del recipiente.
Per la versatilità di utilizzo, le dimensioni e i ridotti 
consumi è ideale per la preparazione di prodotti alimen-
tari nei piccoli laboratori artigianali.

Riscaldamento vapore indiretto - con intercapedine
Riscaldamento tramite vapore (da rete utente) con valvola 
parzializzatrice che consente una immissione graduale del 
vapore in intercapedine
Controllo pressione intercapedine tramite valvola di 
sicurezza tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e mano-
metro

Recipiente
Recipiente con fondo in acciaio inox AISI 316 e 
pareti in acciaio inox AISI 304

Riscaldamento elettrico indiretto - con intercapedine
Riscaldamento tramite resistenze corazzate di immersione 
in lega INCOLOY con potenza regolabile amediante varia-
tore di energia
Termostato di sicurezza resistenze con blocco riscalda-
mento per sovratemperatura o livello acqua insufficiente
Controllo del livello acqua in intercapedine con rubinetti 
max/min ed opzione di carico acqua automatico
Controllo pressione intercapedine attraverso pressostato 
di lavoro e valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar, valvola di 
depressione e manometro
Tensione di alimentazione standard 400V 3N 50Hz

Riscaldamento gas indiretto - con intercapedine
Bruciatori tubolari, ad alto rendimento, in acciaio inox AISI 
304
Accensione tramite piezoelettrico manuale e fiamma pilota
Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia
Termostato di sicurezza
Griglia di scarico fumi
Set ugelli per i vari tipi di gas
Controllo del livello acqua in intercapedine con rubinetti di 
max/min con opzione carico acqua automatico
Controllo pressione intercapedine con valvola di sicurezza 
tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e manometro
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V: vapore
IE: indiretta el.
GD: gas diretto
IG: indiretta gas

standard

optional

no

BPF.V 50 50 700x700x850 Ø 400 x 465 - - - - - 25

BPF.V 50+50 50+50 1400x700x850 Ø 400 x 465 - - - - - 50

BPF.IE 50 50 700x700x850 Ø 400 x 465 - 6 - - - -

BPF.IE 50+50 50+50 1400x700x850 Ø 400 x 465 - 6+6 - - - -

BPF.GD 50 50 700x700x850 Ø 400 x 465 10 - 1,14 1,53 1,78 -

BPF.GD 50+50 50+50 1400x700x850 Ø 400 x 465 10+10 - 2,28 3,06 3,56 -

BPF.IG 50 50 700x700x850 Ø 400 x 465 10 - 1,14 1,53 1,78 -

BPF.IG 50+50 50+50 1400x700x850 Ø 400 x 465 10+10 - 2,28 3,06 3,56 -

BPB.V 50 50 800x900x900 Ø 400 x 465 - 0,2 - - - 25

BPB.IE 50 50 800x900x900 Ø 400 x 465 - 6,2 - - - -

BPB.GD 50 50 800x900x900 Ø 400 x 465 10 0,2 1,14 1,53 1,78 -

BPB.IG 50 50 800x900x900 Ø 400 x 465 10 0,2 1,14 1,53 1,78 -

Piedini di appoggio in inox con altezza regolabile • • • •
Gruppo di sicurezza intercapedine • • - •
Rubinetto monoforo con bocchetta orientabile • • • •
Rubinettone di scarico 1"1/2 (BPF) • • • •
Griglia di scarico recipiente (solo BPF) • • • •
Griglia di scarico fumi - - • •
Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia - - • •
Termostato di sicurezza - • - •
Pressostato di lavoro - • - *
Controllo elettronico livello acqua intercapedine con sonda - * - *


