
Recipiente realizzato interamente in acciaio inox
Fondo vasca in inox o bimetallo (compound)
Coperchio in acciaio inox bilanciato con molle e maniglia in 
inox
Immissione acqua in vasca tramite rubinetto monoforo
Piedini di appoggio in inox con altezza regolabile  

Basculamento
Basculamento manuale su asse anteriore comandata 
da volantino
Su tutti i modelli, basculamento motorizzato a richiesta

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

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
Termostato di sicurezza
Regolazione della temperatura da 100°C a 250°C
Griglia scarico fumi
Set ugelli per adattamento ai vari tipi di gas

Riscaldamento elettrico diretto
Riscaldamento tramite batteria di resistenze elettriche 
Termostato di sicurezza resistenze con blocco riscalda-
mento per sovratemperatura
Controllo della temperatura (100°C - 250°C)
Tensione di alimentazione standard 400V 3N 50/60Hz 

Brasiera ribaltabile con recipiente parallelepipedo in ferro 
o acciaio, posizionabile a parete, singolarmente o in 
batteria.
È indicata per ristoranti e mense di piccole e medie 
dimensioni. Per l’utilizzo su navi e battelli è previsto 
l’ancoraggio a pavimento. A richiesta è fornibile la versio-
ne con ribaltamento automatico. Per la versatilità di utiliz-
zo, le dimensioni e i ridotti consumi è ideale per la prepa-
razione di prodotti alimentari anche nei piccoli laboratori 
artigianali.
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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

standard

optional

no

BRQ 080ED 88 800x900x850 720x570x228 -

BRQ 090ED 96 900x900x850 820x570x228 -

BRQ 120ED 130 1200x900x850 1120x570x228 -

BRQ 150ED 150 1200x900x850 1120x570x253 -

BRQ 080GD 88 800x900x850 720x570x228 22

BRQ 090GD 96 900x900x850 820x570x228 22

BRQ 120GD 130 1200x900x850 1120x570x228 33

BRQ 150GD 150 1200x900x850 1120x570x253 33

BRQ 200ED

BRQ 200GD 200 1600x9000x850 1520X570X253 44
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Piedini di appoggio in inox con altezza regolabile • •
Rubinetto fisso • •
Griglia di scarico fumi - •
Rubinetto termostatico di sicurezza con termocoppia - •
Termostato di sicurezza • •
Coperchio bilanciato con molle • •
Basculamento automatico con tensione d'alimentazione 1x230V -50Hz * *
Basculamento automatico con tensione d'alimentazione 400V - 3N - 50Hz * *

Fondo bimetallo (compound)

*

* *

0,1

Basculamento automatico Standard per BRQ200


