
Recipiente
Recipiente in acciaio inox AISI 316/L e finitura 
SB (scotch brite)

Recipiente
Recipiente in acciaio inox AISI 316/L e finitura 
SB (scotch brite)

Coperchio
Coperchio in acciaio inox AISI 304, con molle di 
bilanciamento e maniglia in inox

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

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 contro la sovratemperatura e 
mancanza d’acqua
Griglia di scarico fumi
Set ugelli per i vari tipi di gas

Intercapedine (versioni indirette)
Intercapedine con fondo e pareti in acciaio inox 
AISI 304

Riscaldamento vapore indiretto - con intercapedine
Riscaldamento tramite vapore (da rete utente) con elettro-
valvola
Controllo pressione intercapedine tramite valvola di 
sicurezza a peso tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e 
manometro

Basculamento del cesto
Basculamento automatico mediante attuatore elettrico   
con possibilità di posizionamento del cesto, mediante 
selettore, per sgocciolatura prodotto oppure scarico diretto 
frontale
Tensione di alimentazione : 400V 3N 50Hz

Macchina costruita per utilizzi in continuo. La confor-
mazione del cestello, permette la cottura di diversi 
tipi di alimenti, dalla pasta, al riso (pezzatura minima 
1,5 mm) alle verdure ai bolliti ecc. L’impostazione dei 
parametri di cottura è intuitiva e di facile gestione. La 
precisione degli strumenti, permette cotture ottimali 
e cicli ripetibili, con la sola pressione del pulsante di 
avvio.
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Riscaldamento elettrico diretto
Riscaldamento tramite batteria di resistenze elettriche 
Termostato di sicurezza resistente con blocco riscalda-
mento per sovratemperatura o livello acqua insufficiente
Controllo delle temperature (50°C - 120°C)
Tensione di alimentazione standard 400V 3N 50/60Hz 

Macchina dotata di segnalatore acustico 
luminoso,temporizzatore dei cicli di cottura, 
controllo automatico della temperatura, reintegro 
automatico del livello acqua in vasca e dotato di 
sitema di tracimazione per lo scarico automatico 
degli amidi di cottura in sospensione.
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V: vapore
IE: indiretta el.
GD: gas diretto
IG: indiretta gas
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MCP 15V 135 900x900x900 480x650x565 - 0,5 - - - 70

MCP 20V 210 1250x1000x900 720x800x565 - 0,5 - - - 100

MCP 15E 135 900x900x900 480x650x565 - - - - - -

MCP 20E 210 1250x1000x900 720x800x565 - 25 - - - -

MCP 15G 135 900x900x900 480x650x565 24 0,5 1,86 2,48 2,46 -

MCP 20G 210 1250x1000x900 720x800x565 39 0,5 2,42 3,25 3,78 -

MCP 30V 135+135 1800x900x900 2x(480x600x565) - 1 - - - 2x70

MCP 40V 210+210 2500x1000x900 2x(720x800x565) - 1 - - - 2x100

MCP 30E 135+135 1800x900x900 2x(480x600x565) - - - - - -

MCP 40E 210+210 2500x1000x900 2x(720x800x565) - 2x25 - - - -

MCP 30G 135+135 1800x900x900 2x(480x600x565) 2x24 1 3,72 4,96 4,92 -

MCP 40G 210+210 2500x1000x900 2x(720x800x565) 2x39 1 4,84 6,5 7,6 -

Piedini di appoggio in acciaio inox con altezza regolabile • • •
Valvola di sicurezza intercapedine • - -
Griglia di scarico fumi - - •
Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia - - •
Termostato di sicurezza - • •
Basculamento automatico con attuatore elettrico • • •
Pressostato di lavoro • - -
Rubinetto di scarico 2" • • •
Carico acqua automatico • • •
Reintegro acqua automatico temporizzato • • •
Controllo automatico della temperatura • • •
Temporizzatore con cicalino • • •
Carrello termico fisso * * *
Carrello termico basculante * * *


