
Recipiente
Recipiente in acciaio inox
Per BRC: fondo vasca in inox spessore 12mm, AISI 
316 o bimetallo (compound)sp. 12+3mm;
Vasca cottura con finitura antiaderente a microsfere in 
ceramica.
Per BRCXL: fondo vasca in inox spessore 15mm, AISI 
316 o bimetallo (compound) sp. 12+3mm;
Vasca cottura con finitura vibrata.
Immissione acqua in vasca tramite rubinetto monoforo
Piedini di appoggio in inox con altezza regolabile

Coperchio
Coperchio in acciaio inox con molle di bilanciamento e 
maniglia in inox

Riscaldamento
Riscaldamento elettrico diretto
Riscaldamento tramite batteria di resistenze elettriche
Termostato di sicurezza resistenze con blocco riscalda-
mento per sovratemperatura
Controllo della temperatura (0°C - 250°C)
Tensione d’alimentazione standard 400V 3N 50/60Hz

Basculamento del recipiente
Basculamento automatico con azionamento idraulico in 
asse anteriore e blocco automatico in caso di avaria al 
sistema

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
Termostato di sicurezza
Regolazione della temperatura da 0°C a 250°C
Griglia scarico fumi
Set ugelli per adattamento a vari tipi di gas
Tensione d’alimentazione 400V 3N 50/60Hz

Brasiera a ribaltamento automatico con recipiente parallelepipedo in accia-
io inox, posizionabile a parete, singolarmente o in batteria. Modelli da 120 a 
200 litri per le BRC; modelli da 300 a 400 litri per le BRCXL.
É indicata per mense di medie dimensioni e centri cottura; per l’utilizzo su 
navi e battelli è previsto l’ancoraggio a pavimento automatico. Per la versa-
tilità di utilizzo, dimensioni e per ridotti consumi è ideale per la preparazione 
di prodotti alimentari anche nei laboratori artigianali.
È dotata di controllo a microprocessore elettronico con regolazione della 
temperatura e del tempo di cottura con display digitale.

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
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ED: el. diretta
GD: gas diretto
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BRC 120/ED 130 1600x905x930 1120x570x230 - 15,4

BRC 150/ED 150 1600x905x930 1120x570x255 - 15,4

BRC 160/ED 165 2000x905x930 1520x570x230 - 20,4

BRC 200/ED 210 2000x905x930 1520x570x255 - 20,4

BRC 120/GD 130 1600x905x930 1120x570x230 33 0,4

BRC 150/GD 150 1600x905x930 1120x570x255 33 0,4

BRC 160/GD 165 2000x905x930 1520x570x230 44 0,4

BRC 200/GD 210 2000x905x930 1520x570x255 44 0,4

BRCXL 300/ED 300 1750x1305x935 1095x895x335 - 28,75

BRCXL 400/ED 400 1750x1305x935 1095x895x445 - 28,75

BRCXL 300/GD 300 1750x1305x935 1095x895x335 33 0,75

BRCXL 400/GD 400 1750x1305x935 1095x895x445 33 0,75

Piedini di appoggio in inox con altezza regolabile • •
Rubine�o monoforo con bocche�a orientabile • •
Flessibile con doccia * *
Griglia di scarico fumi - •
Set ugelli per ada�amento a vari �pi di gas - •
Rubine�o valvolato di sicurezza con termocoppia - •
Termostato di sicurezza • •
Coperchio bilanciato con molle • •
Controllo ele�ronico della temperatura recipiente con display • •
Indicatore ele�ronico della temperatura recipiente con display • •
Controllo ele�ronico tempo di co�ura con display e cicalino • •
Acquisizione parametri HACCP con display e uscita RS485 * *
Acquisizione parametri HACCP con registratore a rotolo di carta (scatola a muro) * *
So�ware acquisizione parametri HACCP per PC * *


