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Modello Prezzo
ICBCG152TF/S (gas naturale) € 1.850
ICBCG152TF/S-LP (gas liquido) € 1.850 

Larghezza 381 mm

Altezza (escluso collegamento) 102 mm
Profondità 533 mm
Potenza bruciatori (1) 3,5 kW - 0,2 kW  
 (1) 2,7 kW - 0,1 kW 
Peso lordo 14 kg

DATI PER ALLACCIAMENTO 
Alimentazione 220-240 V/ 50-60 Hz 
Assorbimento  0,20 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina 1800 mm   
Potenza/ Pressione gas naturale 8 kW - 25 mb
Potenza/ pressione gas liquido (LP) 581 g/h - 37 mb
Tubo gas da 19 mm  uscita 1/2" maschio

Piano cottura gas (381 mm) 

Dimensione vano incasso Dimensioni di ingombro

Accessori 
DESCRIZIONE CODICE PREZZI

Profilo intermedio piani affiancati 827131 € 60

Profilo installazione con cappe downdraft 827132 € 60

Panno in microfibra CLEANCLOTHSZ € 16

 
Caratteristiche:
• Bruciatori a doppia corona sigillati per un controllo 

accurato della temperatura:     
- funzione melt (0,1 kW) per sciogliere il cioccolato  
senza utilizzare il bagnomaria.    
- funzione simmer (0,2 kW) per una cottura lenta per  
evitare che i cibi brucino.    
- funzione rapida (3,5 kW) per una cottura più veloce.

• Utilizzare pentole con diametro minimo di 12 
cm e massimo di 30 cm (si possono usare 
contemporaneamente una pentola di 30 cm e una di 
16 cm di diametro).

• Griglie in ghisa continue a basso profilo per consentire 
un facile spostamento delle pentole.

• Rilevamento della fiamma con sistema di riaccensione 
automatica per la massima sicurezza.

• Manopole nere e acciaio satinato retroilluminate.
• Vasca in acciaio monopezzo per una facile pulizia.
• Piedini di supporto griglia in gomma.

 
Nota bene: se la cucina prevede un sistema di 
cassetti o cassettoni installati sotto i piani cottura 
a gas, predisporre un pannello di separazione tra 
i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.

381
mm

533
mm

22 mm

102 mm

32 mm

VISTA FRONTALEVISTA LATERALE

VANO INCASSO
PIANO DI LAVORO

NOTE: l’area evidenziata indica la distanza minima dal piano di lavoro ad un pensile installato.
Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato vicino a quest’area.
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LA POSIZIONE DEL 
TUBO DEL GAS E DEL
 CAVO ELETTRICO SI

ESTENDE SUL PAVIMENTO
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