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T52 è il forno a pareti fredde ha una potenza di 1500W, statico, ventilato che lo rendono ideale per ogni cucina, T52 è grado di 
contenere comodamente al suo interno più piatti, garantendo ottime prestazione di cottura combinate con un basso consumo 
energetico grazie al rispetto della decisione di esecuzione UE 2017/1357. 
Equipaggiato con 2 resistenze in acciaio corazzato, timer da 90 minuti, e termostato regolabile fino ad un massimo di 250°C, 
T52 è dotato di 5 funzioni di cottura, con opzione di regolazione solo grill ideale per grigliare alla perfezione carne e pesce, 
mentre la ventilazione interna consente una cottura uniforme in tempi brevi. 
T52 ha un rivestimento antiaderenti, sulle pareti interne, in ceramica che permette una facile pulizia e anche una maggiore 
igiene, la guarnizione sullo sportello diminuisce la dispersione di calore e aumenta l'efficienza 
T52 è dotato anche di girarrosto per deliziosi polli allo spiedo. 
All'interno del forno è presente un materiale termoisolante che riduce notevolmente la dispersione di calore e rende le pareti 
esterne sicure in quanto non raggiungono temperature elevate e quindi non ci sono pericoli di scottature. 
La fine cottura viene segnalata tramite segnale acustico e luminoso; il termostato regolabile da 100°C a 250°C, permette di 
cuocere alla perfezione ogni tipo di piatto, combinando anche le diverse funzioni di cottura: base, grill, combinata e ventilata. 
Accessori 1 griglia, 1 leccarda, 1 teglia tonda in ceramica e 1 maniglia di presa leccarda. 

 
 

 
 
T52 is the cold-wall oven it has a power of 1500W, static, ventilated, 
making it ideal for any kitchen, T52 is able to comfortably hold within it 
more dishes, cooking, guaranteeing excellent performance combined 
with low power consumption due to compliance with UE decision 
2017/1357. 
Equipped with 2 resistors in armored steel, timer 90 minutes, and 
adjustable thermostat up to a maximum of 250°C, T52 is equipped with 
5 cooking functions, with adjustment option only ideal grill for grilling 
perfectly meat and fish, while the internal ventilation ensures in a short 
time cooking. 
Inside the oven there is a heat insulating material which greatly reduces 
the heat loss and makes secure external walls as they do not reach 
high temperatures and therefore there is no danger of burns. 
T52 has a non-stick coating, on the inside walls, in ceramic that allows 
easy cleaning and even greater hygiene, the door seal reduces heat 
loss and increases efficiency 
T52 is also equipped with a rotisserie for delicious grilled chicken. 
The end of cooking is indicated by acoustic and light signal; the 
thermostat from 100°C to 250°C allows you to cook perfectly every kind 
of dish, also combining the different functions of cooking: basic, grill, 
combined and ventilated. 
Accessories 1 grill, 1 baking tray, 1 round ceramic dish and 1 drip pan 
handle. 

 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Pcs Pize (mm) Kg Pcs 20 40 40HQ 

--- x --- x ---  1 --- x --- x ---  16 180 370 440 
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SCHEDA PRODOTTO 

PRODUCT DETAILS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T52 
 

FAMILY 
 

KITCHEN 

 
CODE 

 
T52 

   EAN CODE 
 

8008523011857 

 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Statico e ventilato 
Potenza 1500 W 
Accessori: griglia, teglia e maniglia di presa 
Teglia rotonda in ceramica da Ø 34.5 cm 
Maniglia termoisolata 
Conforme alla decisione di esecuzione UE 2017/1357 
Sportello con doppi vetri e guarnizione 
Pareti isolate con materiale termoisolante 
Regolatore della temperatura da 100°C a 250°C 
Selettore fonti di calore per differenti modalità di cottura 
Timer 0-60 min. con indicatore luminoso e sonoro di 
fine cottura 
Rivestimento ceramico interno 
Luce interna ON/OFF 
Alimentazione 220 240V~ 50-60 Hz 
Colori: nero e bianco 
 
 
Dimensioni prodotto:  575 x 430 x 360 mm 
Dimensioni imballo:  --- x --- x --- mm 
Peso imballo:   --- Kg 
Pezzi x master  1 pz 
Dimensioni master:  --- x --- x --- mm 
Peso master:   --- Kg 
Pezzi x pallet:   16 
Colli x strato: 
Strati: 
Altezza: 
Peso: 
container 20:   180 pz 
Container 40:   370 pz 
Container 40 HQ :  440 pz 
Codice certificazione:   

Ventilated and static 
Power 1500 W 
Accessories: grill, pan and handle grip 
Round ceramic dish Ø 34.5 cm 
Heat insulated handle 
Compliant with EU decision 2017/1357 
Double glazed door and gasket 
Insulated walls with thermal insulation material 
Temperature regulator from 100 °C to 250 °C 
Selector heat sources for different cooking mode 
Timer 0-30 min. with light and sound indicator of the 
end of cooking 
Internal ceramic coating 
ON/OFF internal light 
Power 220 240V~ 50-60 Hz 
Colors: black and white 
 
Product dimensions:   575 x 430 x 360 mm 
Package dimensions:  --- x --- x --- mm 
Packaging weight:  --- kg 
Master pieces:  1 pc 
Master size:   --- x --- x --- mm 
Master Weight:  --- Kg 
Pieces for pallet:  16 
Master for layer: 
Layers: 
Height: 
Weight: 
Container 20:   180 pcs 
Container 40:   370 pcs 
Container 40 HQ:  440 pcs 
Certification Code:   

 

 

 

 

 


