Top fiamma libera da banco 6 fuochi a GAS
7TFLG6D/12 – 7TFLG6/12 – 7TFLG6P/12
9TFLG6/12 – 9TFLG6P/12
6 Burners gas top range
Il piano di lavoro è totalmente aperto per una facile pulizia e
manutenzione. È predisposto per alloggiare dei traversi che
sostengono le bacinelle stampate h. 65 che garantiscono la
tenuta dei liquidi e servono da riscontro per posizionare la
griglia poggia pentole in ghisa.
La bacinella inox è singola e di facile pulizia anche in
lavastoviglie. Al di sotto del piano, al centro, sono inserite delle
staffe in 4 mm che garantiscono la massima tenuta al peso
senza pericolo di flessione.
L’invaso a passo è ricavato da stampo con bacinella estraibile.
- La griglia poggia pentole è singola
- Il cruscotto comandi è incassato per una migliore protezione

The worktop is totally exposed for easy cleaning and
maintenance. It is designed to house the crosspieces that
support the basins marked h. 65 which guarantee the sealing of
liquids and serve as an abutment to position the cast iron grid
holding the cookware.
The stainless steel basin is one-piece and easy to clean, even in
the dishwasher. Below the worktop, at the centre, are 4 mm
inserted brackets which ensure maximum load capacity, without
any danger of bending.
The recessed basin is created from a mould with an extractable
basin.
- The grill trivet is separate
- The control panel is built-in for increased protection

Schema per risalire alla
predisposizione delle utenze

TOP A FIAMMA LIBERA 6 FUOCHI A GAS
6 BURNERS GAS RANGE
CODICE
CODE

ALIMENTAZIONE (GAS.) M 1 / 2 H x Z
POWER (GAS)

7TFLG6D/12
7TFLG6/12
7TFLG6P/12

20 X 90
20 X 90
20 X 90

9TFLG6/12
9TFLG6P/12

20 X 90
20 X 90

CODICE
CODE

DIMENSIONI (mm.)
LXPXH
DIMENSIONS (mm.)

7TFLG6D/12
7TFLG6/12
7TFLG6P/12

1200x700x280
1200x700x280
1200x700x280

8,2x2

7x3
7x2

9TFLG6/12
9TFLG6P/12

1200x900x280
1200x900x280

9,2x2

7x3
7x2

KW FOR
(Forno)

KW G
(Grande)

KW M
(Medio)

KW P
(Piccolo)

KW TOT

4,2x6
4,2x3
4,2x2

25,2
33,6
38,8

4,2x3
4,2x2

33,6
40,8

CAPACITA’

