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Griglie dirette a gas MacChef
Gas direct grill MacChef

Le griglie MacChef sono realizzate seguendo le esigenze di chi le utilizza, 
e sono pensate per avere la massima funzionalità ed essere performanti.
Le grigliate di carne o pesce o verdure sono molto apprezzate dai 
commensali ma per chi si trova in cucina le problematiche sono diverse, 
incendio dei grassi e conseguente carbonizzazione dei cibi, che oltre a 
devastare la qualità finale è pure dannoso per la salute, continuo 
spostamento dei cibi in cottura per cercare di compensare alla scarsa 
uniformità di temperatura, difficoltà nel capovolgere gli alimenti specie 
se piccoli richiede tanto tempo e capita che spesso cadono sotto i piani di 
cottura.

Questi problemi MacChef li ha risolti con diverse innovazioni.
La sovrastruttura è composta da un piano in tubo utile per appoggiare 
vassoi con prodotti da grigliare oppure grigliati mantenuti al caldo, 
il piano è totalmente smontabile, senza utilizzo di utensili per agevolare 
la pulizia dell’attrezzatura.
Nella parte bassa posteriore della sovrastruttura vengono incernierati 
i coperchi, utilissimi per aumentare la resa della macchina e 
conseguentemente per cuocere più in fretta, in modo più uniforme 
e anche nella parte non a contatto con il piano di cottura, con questo 
sistema la cottura delle verdure viene ridotta del 30/40% e cosa ancora 
più importante grazie al vapore che viene prodotto nella vasca posta sotto 
i  bruciatori i prodotti perdono meno peso e non si seccano.
I piani per la grigliatura sono realizzati in lamiera inox e sono dotati di 
una sagomatura  inferiore utile a contenere i grassi evitando l'effetto 
incendio il più possibile, nella parte inferiore le asolature asimmetriche 
aiutano l'aria calda ad emergere in maniera uniforme, il sistema 
realizzato in questo caso permette una cottura molto uniforme, e questo 
apre la strada ad una piccola serie di utensili per la cottura inutilizzabili 
su una griglia tradizionale.

MacChef grills are made according to the needs of the end user, and 
are designed to boast maximum functionality and performance.
The grilled meat, fish or vegetables, are much appreciated by the 
diners, but for those in the kitchen the problems are different. If fat 
turns to fire, with consequent carbonization of foods, which, in addition 
to destroy the final quality of the food, is also harmful to health. 
Continuous move of food while cooking, trying to compensate for the 
poor temperature evenness, difficulties to turn over food, especially if 
small, is so time consuming and it often falls down under the hob.

These problems were solved by MacChef through several innovations.
The superstructure consists of a tube board, useful to support trays 
with products to be grilled or already grilled but that must be 
maintained hot. The board can be fully removed without the aid of 
any tools, to easily clean the equipment.
At the bottom rear part of the superstructure are hinged the lids, 
essential to increase the efficiency of the machine. When the lids are 
lowered, food can be cooked faster and more evenly, even in the area 
that does not come into contact with the hob. Therefore, this system 
reduces vegetable cooking time by 30-40% and, more important, 
thanks to the steam generated inside the basin  fitted under the 
burners, the products lose less weight, and do not dry out.
The grills are made in stainless steel sheet and feature a lower 
compartment useful to contain fats, thus avoiding fire as much as 
possible. The asymmetric slots located in the lower part help the hot 
air to be distributed evenly. In this case, the system allows a very even 
cooking, opening the way for a small series of cooking tools unusable 
on a traditional grill.
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Gli utensili utilizzabili sulla griglia MacChef fanno risparmiare 
tantissimo tempo all'operatore, in un attimo si possono capovolgere 20 
salsicce oppure 20 o 30 fettine di verdure, grazie al fatto che la cottura 
è uniforme non si è più costretti a cambiare posto agli alimenti, e con 
un semplice gesto i prodotti vengono cotti su entrambi i lati. Il fronte 
operatore è dotato di un corrimano, utile ad appendere utensili e a 
proteggere l'operatore dal caldo sviluppato.

Gli accessori MacChef per la cottura servono tutti allo stesso scopo, 
migliorare, facilitare e rendere più veloce il lavoro in cucina.
Diversi tipi di fiancate assieme ai tubi per creare i livelli o i corrimano 
possono essere montate su tutte le nostre macchine standard per la 
cottura rendendo più semplice il lavoro con piani di appoggio aggiuntivi 
con corrimano dove appendere utensili in fase di utilizzo.
I coperchi incernierati sulle sovrastrutture predisposte sono un valido 
aiuto alla riduzione dei tempi di cottura, alla riduzione di riscaldamento 
delle zone di cottura, alla protezione delle vasche da polvere e altri 
agenti contaminanti, e tutto questo con un coperchio che rimane anche 
quando non necessario sulla macchina senza essere di intralcio 
all’operatore, ma comunque estraibile per una sua facile pulizia. 
Tutti gli accessori MacChef sono a pag. 192 del listino.

The tools that can be used on MacChef grill saves plenty of time to 
the operator. Within a second, you can turn over 20 sausages or 20 
or 30 slices of vegetables, thanks to the fact that cooking is even and 
you are no longer restricted to change the location of the products. 
With a simple gesture, the products are cooked on both sides. The 
front side features a rail, useful to hang tools and to protect the 
operator from the heat generated during cooking.

All MacChef cooking accessories serve the same purpose: 
enhance, facilitate and accelerate work in the kitchen.
Different types of sides and the tubes create levels or the rails can 
be mounted on all of our standard cooking machines to ease work, 
with additional support boards with rails to hang the tools during 
cooking.
The lids hinged to the preset superstructures are a real aid in 
reducing the cooking time, to heat generated by the cooking areas, 
in protecting the basins from dust and other contaminants. All this 
with a lid that remains fitted  on the machine even when it is not 
necessary, without obstructing the operator. It can, however, be 
removed for easy cleaning.
All MacChef accessories are at page 192 of price list.

Friggitrici - griglie dirette a  gas e elettriche / Gas and electric fryer - direct grill

 CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI KW  KW TOT GAS\ELET V\HZ CAPACITÀ
 CODE  DESCRIPTION  DIMENSIONS KW  KW TOT  V\HZ CAPACITY
 CODE DESCRIPTION  DIMENSIONS  KW  KW TOT  V\HZ CAPACITE
 ARTIKELNR  BESCHREIBUNG MAßE KW  KW TOT  V\HZ KAPAZITÄT

M7CFFG1SI friggitrice a gas 400x700x900 14x1 14 g  18 L
M7CFFG2SI gas fryer 800x700x900 14x2 28 g  18x2 L

M7CFFE18 friggitrice elettrica 400x700x900 14x1 14 e 400\50 18 L
M7CFFE218 electric fryer 800x700x900 14x2 28 e 400\50 18x2 L

MCFFG1 friggitrice a gas 450x900x900 14x1 14 g  18 L
MCFFG2 gas fryer 900x900x900 14x2 28 g  21x2 L

MCFFE1 friggitrice elettrica 450x900x900 18x1 18 e 400/50 18 L
MCFFE2 electric fryer 900x900x900 18x2 36 e 400/50 21x2 L

M7CGG2AV griglia diretta a gas vano a giorno 450x700x900 9x1 9 g  365x460
M7CGG4AV griglia diretta a gas vano a giorno 800x700x900 9x2 18 g  730x460
M7CGG6AV griglia diretta a gas vano a giorno 1200x700x900 9x3 27 g  1095x460

M9CGG2AV griglia diretta a gas vano a giorno 450x900x900 12,5x1 12,5 g  365x660
M9CGG4AV griglia diretta a gas vano a giorno 800x900x900 12,5x2 25 g  730x660
M9CGG6AV griglia diretta a gas vano a giorno 1200x900x900 12,5x3 37,5 g  1095x660

MCGG2AV griglia diretta a gas vano a giorno 520x900x900 12,5x1 12,5 g  410x660
MCGG4AV griglia diretta a gas vano a giorno 900x900x900 12,5x2 25 g  830x660
MCGG6AV griglia diretta a gas vano a giorno 1350x900x900 12,5x3 37,5 g  1245x660


