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Cappa 240X110X45 Acciaio Inox Snack Motore
Cucina Ristorante
€786,00
Cappa 240x110x45 acciaio inox Snack motore cucina ristorante
Cappa di aspirazione serie Snack modello DS-SSM 11/24, dimensioni cm. 240x110x45
(lxpxh), foro di uscita superiore dim. cm. 26x30, n.5 filtri a labirinto, portata
3000 mc/h, peso kg. 98. Completa di ventilatore a doppia aspirazione a rotore esterno
IP 55 mod. SDR 9/9 Tight, 230 volt, 420 watt. Le cappe parete snack sono caratterizzate
da una struttura elettrosaldata in acciaio inox 18/10 satinata scotch-brite. Vasca
per la raccolta della condensa e dei grassi, provvista di rubinetto di scarico che
garantisce il massimo livello igienico e sicurezza nelle operazioni di pulizia.
Filtri antigrasso in acciaio inox 18/10 a labirinto.
Il prodotto Ã¨ evaso mediamente in 3-5 giorni lavorativi. Nel caso il prodotto debba essere prodotto possono
volerci fino a 15 giorni lavorativi. Se hai urgenza contattaci, ti diremo se il prodotto Ã¨ giÃ in pronta
consegna o meno.
Garanzia
Garantiamo i prodotti per 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione per i difetti di costruzione. I danni
dovuti al logoramento proveniente dall'uso non sono compresi. I guasti causati da uso improprio,
mancata manutenzione o manomissioni da parte di terzi fanno decadere la garanzia. Sono esclusi
inoltre dalla garanzia tutti i componenti elettrici delle apparecchiature e gli eventuali materiali di
consumo.
La garanzia non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura, le spese di manodopera per i ricambi
e qualsiasi altra spesa accessoria. La stessa non puÃ² prolungarsi per l'inattivitÃ del prodotto
determinato da una eventuale riparazione.
La garanzia consiste nella fornitura gratuita dei ricambi. I pezzi difettosi saranno sostituiti solo dopo
averli ricevuti di ritorno in porto franco per una nostra perizia tecnica.
Diritto di recesso
Il diritto di recesso non puÃ² essere esercitato qualora il prodotto non sia integro, ovvero:
in mancanza dell'imballo originale
in mancanza di accessori o libretti di istruzione/dichiarazioni di conformitÃ facenti parte della
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fornitura
se il prodotto Ã¨ stato usato
nel caso in cui il prodotto abbia subito danni durante il trasporto di reso.
Informazioni Venditore
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