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Foster sceglie Sabaf
per il piano cottura disegnato da Alessi
Nell'ambito degli accordi nazionali ed internazionali di fornitura che stanno vedendo Sabaf
sempre più protagonista fra le aziende produttrici di componenti per elettrodomestici, l'azienda di
Ospitaletto (Bs) - che occupa da tempo una posizione di assoluto rilievo tra le principali imprese
mondiali del settore – è lieta di annunciare una nuova collaborazione con Foster, marchio di
riferimento nella produzione di piani cottura a gas da incasso che, dopo aver utilizzato prima i
bruciatori Serie I negli anni '80 e poi i bruciatori Serie II negli anni '90, utilizzerà
ora gli innovativi bruciatori Serie III confermando la sua vocazione alla massima
innovazione.
I nuovissimi piani cottura, parte integrante del progetto LACUCINAALESSI
disegnato dall’architetto Alessandro Mendini, prevedono infatti l'installazione dei
bruciatori Sabaf di ultima generazione, la Serie III, un concentrato di tecnologia,
design e prestazioni, insignito del Premio Intel Design 2005 per la categoria
“friendly product”.
I bruciatori Serie III Sabaf sono stati infatti progettati tenendo conto non solo di
performance e design, ma anche dell'impatto ambientale. I bruciatori oggi disponibili sul
mercato presentano parametri di efficienza (intesa come sfruttamento effettivo del potere
calorifico del gas utilizzato) e di emissioni di monossido di carbonio mediamente il linea con i
limiti richiesti dalla normativa (che richiede un’efficienza superiore al 52% ed emissioni di
monossido di carbonio pari - o inferiori - allo 0,10%).
I nuovi bruciatori Serie III sono stati concepiti per aumentare l'efficienza e di conseguenza,
utilizzando per meno tempo l'apparecchiatura, si riducono sensibilmente le emissioni di
inquinanti, con notevoli vantaggi per l’ambiente ma anche per l’aria stessa della
cucina.
I risultati dei test svolti nei laboratori Sabaf evidenziano un'efficienza pari al 66%,
quindi con un aumento superiore al 26% rispetto alla normativa attuale e di almeno
il 18% superiore ai bruciatori comunemente in commercio. Questo significa, per
esempio, che per portare ad ebollizione 10 litri di acqua impiegheremo molto meno tempo e molto
meno gas, emettendo di conseguenza molti meno inquinanti nell'atmosfera.
Foster e Alessi hanno scelto Sabaf anche per le performance dei suoi bruciatori, nati
dall'esperienza progettuale da cui sono scaturite le precedenti versioni, che hanno un impatto
diretto sul consumatore finale:
–

potenza maggiore del 15-20%: a parità di diametro, il rapporto tra potenza massima e
minima di uno stesso bruciatore è stato aumentato consentendo una maggiore flessibilità di
utilizzo
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fiamme più inclinate verso l'alto: consentono l'utilizzo anche di pentole piccole su
bruciatori più potenti.
– nuovo sistema di fissaggio dei bruciatori: il coperchio e lo spartifiamma sono infatti
saldamente fissati al piano e, grazie alla loro forma arrotondata consentono una immediata e
facile pulizia al pari di un piano in vetroceramica. Allo stesso tempo però sono facilmente
smontabili, senza l’ausilio di alcun attrezzo, per una più profonda pulizia.
–

SABAF Spa
Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno
tra i primi produttori mondiali di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas.
La produzione si articola in tre linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori, necessari negli apparecchi per la cottura
a gas. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti,
progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con
le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento, rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF, in un
settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che
garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.
Il Gruppo Sabaf impiega circa 500 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi
Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di
bruciatori per il mercato sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.
Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli
con Alti Requisiti (STAR).
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