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Caratteristiche Opzionali
Le griglie di cottura American Pan® 

sono realizzate con materiali di 

qualità commerciale, fabbricati in 

varie dimensioni e configurazioni per 

soddisfare le vostre esigenze di cottura 

e rivestiti in base alle vostre specifiche. 

Altre opzioni includono:

• Pannello di cottura disponibile 
uniforme o in un qualsiasi modello  
o formato di perforazione

• Disponibile piatto, a griglia o con 
stampi (scanalati), con fondo piatto  
o arrotondato

• Rivestimenti AMERICOAT®, 
DuraShield®, FlexiCoat, o OptiShield®

• Telai e griglie in acciaio inox, alluminio 
o acciaio alluminato

• Il design a costole interbloccate 
consente di impilare gli stampi, 
proteggendo inoltre la griglia di 
cottura per aumentare la durata  
dello stampo

Le griglie di cottura TabLock di American Pan sono realizzate utilizzando 

un sistema di fissaggio con linguetta* per una sostituzione facile ed 

economica delle griglie di cottura. Il telaio in acciaio ad alta resistenza è 

caratterizzato anche un design a costole interbloccate che consente di 

impilare gli stampi proteggendo al contempo la griglia di cottura.

Sostituzione Griglie 
Semplificata
La griglia di cottura è fissata al telaio 
utilizzando un design TabLock per consentire 
una sostituzione facile ed economica delle 
griglie di cottura.

Strumenti Pratici Inclusi
Strumenti esclusivi di installazione e 
rimozione progettati per una sostituzione 
rapida e semplice delle griglie di cottura... 
la maggior parte delle griglie può essere 
cambiata in meno di due minuti.

Assenza di Manutenzione
Nessun rivetto, nessun trapano, nessuna 
scheggia di metallo e nessuna necessità di 
invio presso un centro di assistenza per la 
sostituzione.

Integrazione Senza Sforzo
Compatibili con tutti i sistemi di cottura 
industriale e adatti per impieghi industriali 
pesanti.

Sicuri per il Lavaggio in Linea
Il design a telaio sigillato di TabLock offre 
un’opzione igienica e sicura per le operazioni 
che utilizzano macchine lava-stampi in linea.

*Brevetto U.E. n. EP2708129
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AMERICA DEL NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
Email: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Inghilterra
Skelmersdale, Inghilterra
Tel: +44 (0) 161 504 0771
Email: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
Email: apie@americanpan.com

Alexandria, Romania
Tel: +40 374 644 600
Email: apeu@americanpan.com

Barcelona, Spagna
Tel: +34 93 781 4600
Email: apse@americanpan.com
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Bauru, Brasile
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Email: apcainco@americanpan.com


