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COMPONENTS

Oven bumers
Sabaf technology offers

advanced solutions for gas ovens ,
notably improving their
performances Sabaf oven burner
introduces a reduction of the ignition
and activation times of the safety
system never seen before 1.5
seconds against the customary 5-7
seconds This result is obtained
thanks to the fact that the new
burner is the first absolute that
mounts an injector-holder that
provides for fixed housings for candle
and thermocouple.
Moreover , candle and thermocouple
can be mounted on the
injectorholder off-Une , thus allowing both an
easier assembly and speeding up
times on production lines Their
cables are always in the cold zone of
the oven and therefore they permit
to use single-wire thermocouples and
candles without protection sheets
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cheaper than those

currently used The burner is
available in four lengths ( 330 mm
375 mm - 475 mm - 660 mm and can
be assembled in the oven in very
short times.
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COMPONENTI

Brudatoriperforno
La tecnologia Sabaf offre soluzioni
avanzate per i forni a gas ,

migliorandone

notevolmente le performance Il
bruciatore per forno Sabaf introduce
una riduzione dei tempi di
accensione e di attivazione del
sistema di sicurezza mai vista prima :
,5secondi contro gli abituali 5-7
secondi Questo risultato si ottiene
grazie al fatto che il nuovo
bruciatore è il primo in assoluto a
montare un porta iniettore che
prevede alloggiamenti fissi per
candela e termocoppia Candela e
termocoppia possono essere inoltre
montate sul porta iniettore fuori
linea consentendo sia un più facile
assemblaggio sia di velocizzare i
tempi sulle linee di produzione.
loro cavi sono sempre nella zona
fredda del forno e consentono quindi
di utilizzare termocoppie mono filo
e candele senza guaine di protezione
dal calore più economiche di quelle
attualmente utilizzate Il bruciatore
è disponibile in quattro lunghezze
( 330 mm 375 mm 475 mm 660
mm ) ed è assemblabile nel forno in
tempi estremamenteridotti.
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direct contact

nicola.belpietro@sabaLit
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