
 

 

acciaio inox  

Piano di cottura da incasso NCM615L01C 

Dati prodotto

Acciaio inox 

4 piastre veloci 

*Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati e non vincolanti,  

IVA inclusa, tassa anticipata sul riciclaggio (TAR) esclusa. 

I nostri partner di vendita sono liberi di definire individualmente i prezzi.

Dati tecnici

Caratteristiche generali   

Linea prodotto Piani di cottura 

Marca Bosch 

Nome/famiglia prodotto piano di cottura in ghisa 

Nome prodotto / codice commerciale NCM615L01C 

Codice EAN 4'242'002'329'345 

Da incasso / a libera installazione integrabile/incasso 

Installazione integrata 

Funzionamento elettrico 

Numero totale di posizioni utilizzabili 

simultaneamente 

4 

Numero di punti cottura elettrici 0 

Numero di piastre elettriche 4 

Numero di piastre radianti 0 
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Numero di piastre alogene 0 

Ubicazione del cruscotto controllo esterno 

Colore della superficie acciaio inox 

Dati nominali collegamento elettrico 

(W) 

7'000 W 

Tensione (V) 400 V 

Frequenza (Hz) 50 Hz 

Certificati di omologazione AENOR, CE 

Lunghezza del cavo di alimentazione 

elettrica (cm) 

150.0 cm 

Tipo di spina senza spina 

Dimensioni del vano per l'installazione 40 x 560 x 490 mm 

Larghezza del prodotto 580 mm 

Dimensioni del prodotto (mm) 57.5 x 580 x 510 mm 

Dimensioni del prodotto imballato 

(mm) 

70 x 585 x 650 mm 

Peso netto (kg) 10.000 kg 

Peso lordo (kg) 10.000 kg 

Possibilità di combinazione con piani 

di cottura 

, 

Ubicazione del 1° elemento riscaldante anteriore sinistra 

Tipologia 1° elemento riscaldante fornello elettrico in ghisa, zona di cottura istantanea 

Dimensioni del 1° elemento riscaldante 180 mm 

Potenza del 1° elemento riscaldante 2 kW 

Ubicazione del 2° elemento riscaldante posteriore sinistra 

Tipologia 2° elemento riscaldante fornello elettrico in ghisa, zona di cottura istantanea 

Dimensioni del 2° elemento riscaldante 145 mm 

Potenza del 2° elemento riscaldante 1.5 kW 

Ubicazione del 3° elemento riscaldante Zona di cottura post. destra 

Tipologia 3° elemento riscaldante fornello elettrico in ghisa 

Dimensioni del 3° elemento riscaldante 180 mm 

Potenza del 3° elemento riscaldante 2 kW 

Ubicazione del 4° elemento riscaldante Zona di cottura ant. destra 

Tipologia 4° elemento riscaldante fornello elettrico in ghisa 

Dimensioni del 4° elemento riscaldante 145 mm 

Potenza del 4° elemento riscaldante 1.5 kW 

Indicatore accensione no 

Tipo di coperchio senza 

Sistema di accensione no 

Indicatore di calore residuo 0 

Interruttore principale acceso/spento no 

Spessore piano 40.0 mm 

libretto inserito all'interno francese, inglese, italiano, tedesco 

Tipo di larghezza apparecchio 60 

Progr.prov.elettr.serv.assist. no 

zone di cottura a induzione no 

Tipo di cavo di collegamento Monofase 

EAN Barcode '!2E20AC-dcjdef! 

Tipo di controllo meccanico 

Colore principale acciaio inox 

Altezza del prodotto 58 mm 

Profondità del prodotto 510 mm 



  

Altezza del prodotto imballato (mm) 70 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 585 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 650 mm 

Altezza minima della nicchia (mm) 40 mm 

Altezza massima della nicchia (mm) 40 mm 

Larghezza minima della nicchia (mm) 560 mm 

Larghezza massima della nicchia 

(mm) 

560 mm 

Profondità della nicchia (mm) 490 mm 

programma automatico no 

 

 

 

 




