
20 ft = 128
40 ft = 272
40 HQ = 335

l x p x a

69,0 x 58,0 x 52,0 cm

Peso lordo

27 kg

Scheda prodotto

Famiglia Cucina da esterno plancha

Marchio Qlima

Modello OKG 103 Plancha

Colore Nero / Argento

Codice EAN 8713508778501

Specifiche di prodotto
Bruciatore nr. 3

Potenza bruciatori principali W 9000 W (3 x 3000 W)

Capacità totale dei bruciatori W 9000

Superficie di cottura cm 60 x 42

Consumo di gas per bruciatore

(max.)
g/hr

654

Tipo di gas adatto Butano/Propano

Controllo manuale

Dimensioni (l x p x a) mm 1220 x 590 x 1120

Peso netto kg 25

Garanzia anni 2

Contenuto dell'imballo
Cucina da esterno plancha, Manuale d'uso

Accessori disponibili (non inclusi)
Descrizione Codice EAN

OKG 103 Plancha Cucina da esterno plancha



Ripiani laterali e piastra: Maggiori possibilità di cucinare, con la piastra 
laterale che può essere utilizzata per scaldare zuppe, minestre, salse ecc. I 
ripiani laterali aumentano lo spazio di appoggio.

Termometro integrato: Questo barbecue è dotato di un termometro a lettura 
istantanea per una perfetta cottura a fuoco lento di grandi tagli di carne con il 
coperchio chiuso. 

Tecnologia 'calore uniforme': Questa cucina da esterno ha 3 bruciatori 
ugualmente regolabili, che distribuiscono uniformemente il calore su tutta l'area 
di cottura. 

Potenza regolabile: La potenza del gas è totalmente regolabile e quindi 
consente un controllo completo su come grigliare la carne o le verdure.

Cottura lenta: Questa cucina da esterno ha un coperchio che consente una 
cottura lenta per una carne ancora più tenera. 

Avvio automatico: Questo tipo di accensione consiste in una comoda 
manopola da premere e girare. Premendo viene creata una scintilla. La 
rotazione avvia il flusso di gas, che quindi accende la scintilla per diventare una 
fiamma. 

Numero di persone: Questo barbecue ha una grande superficie della griglia 
che si adatta a 5-6 persone. 

Materiali di alta qualità: Il barbecue e il coperchio a doppio strato sono 
fabbricati in acciaio nero rivestito di vernice a polvere ad alte temperature. Le 
griglie di cottura antiaderenti e i coperchi della fiamma sono realizzate in 
smalto nero. La griglia di cottura e i 3 bruciatori completamente regolabili sono 
realizzati in acciaio inossidabile. Ripiani laterali inclusi. 

Sicurezza: Per una maggiore sicurezza, il gas si interrompe automaticamente 
se si spegne la fiamma. 

Caratteristiche

Potenza regolabile

Accensione automatica

Diffusione omogenea
del calore

Ripiani laterali

Termometro integrato

OKG 103 Plancha Cucina da esterno plancha


