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COMPONENTS

Crovms for gas oven

The Sabaf laboratories at Ospitaletto give birth
to the bumer Series 4 DF, the fast generation of
kitchen components characterized by the
highest efficiency on the market and by
attractive aesthetics " High efficiency " means
gas saving , first of ali , but also fast cooking
times ,lower emissions of CO2 ali that directly
results in a lighter bili for the final consumer If
we consider that the efficiency reached by the
4 DF Series exceeds 70%% according to Indian
regulations , it is easy to imagine how Sabaf
technology brings immediate advantages to the
quality of fife of people who cook and , on the
long term , also to the environment A forefront
design that represents the breaking element
with the products previously launched on the
market and characterized by two crowns with
concentric flames completes a range of
products that speak for themselves.
The ignition and thermoelectric safety device
"
"
is a standard optional Studied and
to
implemented satisfy the particular
requirements of the Indian market , the new
line of 4 DF Series bumers will be declined in a
version that better matches the demands ,
mainly aesthetical ,of the other markets , also
providing the latter with an absolutely
innovative and eco-friendly product.
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COMPONENTI

Coroneperfornia gas
Dai

risparmio di gas innanzitutto ma anche rapidi
tempi di cottura minori emissioni di CO2 il
tutto si traduce direttamente in unabolletta
più leggera per il consumatore finale.
'
Se consideriamo che l efficienza raggiunta
dalla Serie 4 DF oltrepassa il 70%% secondo le
norme indiane è facile immaginare come la
tecnologia Sabaf porti vantaggi immediati alla
qualità di vita di chi cucina e sul lungo
periodo anche all ' ambiente Un design
all ' avanguardia che fa da elemento di rottura
con i prodotti in precedenza immessi sul
mercato e caratterizzato da due corone a
fiamme concentriche non fa che completare
una gamma di prodotti che parlano da soli.
Il dispositivo di accensione e di sicurezza
termoelettrica è un optional " di serie "
Studiata e realizzata per soddisfare le
particolari esigenze del mercato indiano ,
la nuova linea di bruciatori Serie 4 DF potrà
essere poi declinata in unaversione che sposa
maggiormente le richieste soprattutto
estetiche degli altri mercati fornendo anche
a questi ultimi un prodotto assolutamente
innovativo ed eco-friendly.
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laboratori Sabaf di Ospitaletto nasce il

bruciatore Serie 4 DF l ' ultima generazione di
componenti per la cucina caratterizzata dalla
più alta efficienza sul mercato e da un' estetica
accattivante " Alta efficienza " significa
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