http://www.sabaf.it - sabaf@sabaf.it

Cooking with gas!
Gli strumenti ideali per fare la cosa giusta in cucina…

“Cooking with gas” è l’espressione inglese che in italiano significa “fare la cosa giusta”… e mai formula fu più corretta di
questa. Chi cucina con il gas può oggi, grazie a qualche accorgimento nella scelta dell’elettrodomestico, avere grandi risparmi
economici ed essere sostenibile.
In rete si trovano blog e forum dedicati all’argomento, dove ci si possono scambiare
informazioni utili e “trucchi del mestiere”. Ad esempio: lo sapevate che gli ugelli del
bruciatore a volte si possono ostruire dopo qualche anno di utilizzo? Meglio tenerli
puliti (ovviamente una volta chiuso il gas e fatto fuoriuscire quello residuo). Siete
indecisi tra un forno ventilato ed uno statico? Sappiate che il primo ha una cottura
più uniforme, quindi tutto si colora prima. Fate attenzione però, perché il pane cuoce
meglio a calore statico!
E cosa bisogna guardare quando si compra un piano cottura da incasso od una cucina a libera installazione? Le griglie in
ghisa che coprono interamente il piano cottura vi permettono di spostare facilmente le pentole da un fuoco all’altro senza
sollevarle. Ma la cosa più importante sono i bruciatori, la cui fiamma (più o meno verticale) vi permette di ridurre al minimo i
tempi di cottura.
I piani cottura che montano bruciatori Serie II HE 2.1, acronimo di High Efficiency - Alta Efficienza, consentono un
forte risparmio nel consumo del gas perché hanno un’efficienza (ossia la capacità di riscaldare con un minore consumo di gas)
altissima: in percentuale, più del 15% rispetto alla normativa europea.
Per meglio comprendere cosa questo possa significare all’atto pratico, prendiamo come riferimento i consumi di gas metano di
un normale piano cottura a 4 fuochi ed ipotizziamo un utilizzo giornaliero di 1 ora, otteniamo una riduzione nei consumi di gas
- al netto di tutte le dispersioni di calore - di circa 96 litri al giorno!!!
E per chi montava già bruciatori Serie II sul proprio piano cottura ma vorrebbe renderlo ancora più efficiente, ecco l’ultima
generazione: la Serie II HE 2.1, più avanzata, oltre ad essere la più recente proposta sul mercato, consente quindi di
aumentare l’efficienza globale del proprio piano cottura o della cucina a libera installazione.
Ma anche i forni nascondono un bruciatore… ed anche qui
tornano i piccoli accorgimenti
Se il vostro forno a gas monta il nuovo bruciatore Sabaf, grazie
all’alta tecnologia, avrete in automatico una riduzione dei tempi di
accensione e di attivazione del sistema di sicurezza: 1,5 secondi
contro gli abituali 5-7 secondi!
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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 su quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori per
apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie. 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 700
dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie, e
Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di bruciatori per il mercato sudamericano. 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).

