PIANI COTTURA

PIANI
COTTURA
Tutto inizia con una domanda
Perchè porsi dei limiti?
I piani a induzione Fagor offrono
flessibilità, precisione, sicurezza e
facilità di pulizia.

Piani cottura

Cottura
fredda

Efficacia
energetica

Rendimento e
assorbimento

Attraverso l’induzione il calore si genera

L’induzione, generando calore

Il rendimento è il segreto dell’induzione.

direttamente sul fondo della pentola

direttamente sul fondo della pentola,

Il piano ad induzione sfrutta al massimo

tramite correnti magnetiche, quindi non

permette di risparmiare energia e di

la potenza energetica ottenendo lo

è il piano cottura a scaldarsi ma il fondo

cucinare più velocemente; non solo, i

stesso calore dei piani a gas o elettrici

della pentola. Niente più scottature

tempi di ebollizione vengono dimezzati

ma in tempi molto più brevi e con minore

o incrostazioni difficili da pulire sulla

rispetto ad una cottura a gas. Per la

dispersione di calore.

superficie del piano.

preparazione di un pasto completo
bastano meno di 2kW.

Esempio per scaldare 2 litri di acqua da 20°C a 95°C.
Potenza
consumata

Potenza trasferita
alla pentola

Efficacia

Tempo
per bollire

Consumo energetico

Tempo per raffreddarsi a
60°C

Gas

3500 W

1750 W

50%

8m 18s

390 Wh

13m 20s

Ghisa

2000 W

1100 W

55%

9m 50s

320 Wh

49m

Vetroceramica

2200 W

1320 W

60%

9m

270 Wh

24m

Induzione

2800 W

2520 W

90%

4m 46s

225 Wh

6m 10s

la più veloce

la più economica

la più sicura

INDUZIONE

la più potente

Esempio di consumi per cucinare con l’induzione un pasto normale
Livelli di cottura

Assorbimenti

Utilizzi

Esempi di preparazioni

1-2
3-4
5-6
7
8
da 9 a 12

50-100 W
150-250 W
350-500 W
700 W
900 W
1100 - 3600 W

molto dolce
dolce
cottura lenta
medio
vivace
molto vivace

fondere burro, cioccolato, mantenere al caldo
riscaldare, sughi
purea, minestre, composte
pasta, riso, bolliture di medie quantità
bistecche, grigliate
fritture, bolliture di grandi quantità di liquidi

Un pasto normale (sugo + pasta + bistecca) = 1800/1900 Watts
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PIANI COTTURA

Piani cottura

Facilità di pulizia
La superficie liscia e fredda consente una perfetta pulizia da

Un design accattivante
ed innovativo

macchie ed incrostazioni di cibo. Facile da pulire con un semplice
panno umido evitando qualsiasi tipo di scottature.

I piani induzione Fagor hanno un nuovo design moderno ed
elegante che amplifica visivamente la superficie di cottura,
semplifica l’utilizzo degli spazi dedicati ai tegami e facilita le

Blocco di sicurezza

operazioni di pulizia.

Attenzione per l’ambiente

Per evitare che le impostazioni del pannello comandi vengano
modificate basta azionare il blocco di sicurezza. Grazie a questo
sistema il pannello comandi viene disattivato per la sicurezza dei
bambini.

I piani Fagor sono prodotti con un materiale speciale in
vetroceramica Schott Ceran®. Questo vetro viene realizzato con
un metodo di fabbricazione completamente privo di metalli tossici,
che lo rende amico dell’ambiente.

Indicatore di calore residuo
Una spia rossa indica che è presente del calore sulla superficie del
piano cottura sottostante la pentola quando questa viene tolta.
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Piani cottura

Fuoco induzione
28 XL
Maggiore efficacia,
migliore ripartizione
del calore

Fagor presenta un nuovo induttore
formato XL per le sue zone da 28cm
che migliora la ripartizione del calore per
i recipienti di formato medio (tra 21 e
25cm di diametro).
La migliore ripartizione di calore si
ottiene grazie all’utilizzo di un induttore
gigante che ottimizza la resa e
consente di ripartire il calore in maniera
omogenea e continua su tutto il fondo
del recipiente. In questo modo non
si producono differenze di calore nel
recipiente e gli alimenti cuociono in
modo uniforme su tutta la superficie.
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Piani cottura

Funzione di controllo “Indulight”

PIANI COTTURA

Diversi programmi di cottura per diversi modi di cucinare

Funzione “Booster”

Non è mai stato talmente facile visualizzare la potenza.

Accesso diretto alla potenza massima quando necessario.

Una barra a colori in tonalità diverse indica la potenza di ogni

Questa funzione concentra in un solo fuoco la potenza di due

fuoco in funzione in ogni momento, con una luminosità evidente.

e, accelerando il riscaldamento, riduce in modo significativo il
tempo di cottura.

2x1

Funzione “2 in 1”

Funzione “Cucina mia”

è possibile scegliere una programmazione con due livelli di

Questa funzione memorizza le impostazioni abituali preferite, per

potenza diversi.

poter accedere in maniera immediata al programma di cottura più

La funzione perfetta per i piatti che esigono due diverse intensità

utilizzato.

di cottura. Quando il tempo della prima fase finisce, il piano
passa automaticamente alla successiva fase di cottura.
Cottura programmata
I piani induzione Fagor permettono di organizzare al meglio il
vostro tempo. Con questo sistema, basta soltanto impostare a
che ora deve essere pronta la pietanza ed il piano si occuperà di
accendersi e spegnersi nei tempi programmati.

Facili da utilizzare: un tocco, una funzione

Touch Pro

Touch Easy

Il controllo più completo con tutte le funzioni più avanzate su

Un controllo indipendente per ciascun fuoco che consente di

ciascun fuoco. Grazie alla funzione “Cucina mia” è possibile

accedere a ogni livello di potenza in modo rapido e semplice.

personalizzare il piano, memorizzando i parametri di potenza

Basta azionare il sensore della zona che si desidera accendere

maggiormente utilizzati su ciascuna zona. Si può programmare

e selezionare la potenza desiderata. Con solo due tocchi è

una cottura con due diversi livelli di potenza, impostare il

possibile impostare una zona alla potenza massima, media o

tempo di fine cottura e la durata della cottura. Infine è possibile

minima.

accedere direttamente alla funzione BOOSTER per poter
disporre della massima potenza con un solo tocco.
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Piani cottura

Induzione

IF-900BS

IF-THIN90BS

Larghezza 93 cm

Larghezza 93 cm profondità 44 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetro nero con bordi smussati
€ 1.420,00

Vetro nero con bordi smussati
€ 1.140,00

5 fuochi
1 fuoco 28 cm XL
Comandi Touch Control
12 posizioni di cottura per fuoco
Funzione Booster su tutte le zone
Programmazione differita e timer su tutte le zone
Funzione “Cucina mia” programmabile su tutte le zone
Funzione “2 in 1” su tutte le zone
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Potenza max assorbita 10,8 kW

BLOCCO
SICUREZZA

PROGRAMMAZIONE
DIFFERITA

2x1

CUCINA MIA

3 fuochi
1 fuoco 28 cm XL
Comandi Touch Control
12 posizioni di cottura per fuoco
Funzione Booster su tutte le zone
Programmazione differita e timer su tutte le zone
Funzione “Cucina mia” programmabile su tutte le zone
Funzione “2 in 1” su tutte le zone
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Potenza max assorbita 7,2 kW

BLOCCO
SICUREZZA

2x1

PROGRAMMAZIONE
DIFFERITA

68

929
490

900

IMPORTANTE: Vedi norme di aerazione e installazione pag. 58
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68

930

510
40 máxi.

CUCINA MIA

440

410

900

40 máxi.

Piani cottura

PIANI COTTURA

Induzione

IF-40ALX

IF-LIGHT40S

IF-4S

Larghezza 63 cm

Larghezza 63 cm

Larghezza 59 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vetro colore metal con bordi smussati
€ 1.000,00

•
•
•
•
•
•

Vetro nero con bordi smussati
€ 1.050,00

4 fuochi
Comandi Touch Control
12 posizioni di cottura per fuoco
Funzione Booster su tutte le zone
Programmazione differita
e timer su tutte le zone
Funzione “Cucina mia” programmabile
su tutte le zone
Funzione “2 in 1” su tutte le zone
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Potenza max assorbita 7,2 kW

BLOCCO
SICUREZZA

2x1

•
•
•
•
•
•

4 fuochi Indulight
Comandi Touch Control
12 posizioni di cottura per fuoco
Funzione Booster su tutte le zone
Programmazione differita e timer
su tutte le zone
Funzione “Cucina mia” programmabile
su tutte le zone
Funzione “2 in 1” su tutte le zone
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Potenza max assorbita 7,2 kW

BLOCCO
SICUREZZA

PROGRAMMAZIONE
DIFFERITA

2x1

CUCINA MIA

CUCINA MIA

68

630

520

68

510

590

40 máxi.

40 máxi.

560

520

40 máxi.

490

490

560

4 fuochi
Comandi Touch Control
12 posizioni di cottura per fuoco
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Timer 1-99 minuti su tutte le zone
Potenza max assorbita 7,2 kW

BLOCCO
SICUREZZA

PROGRAMMAZIONE
DIFFERITA

68

630

Vetro nero con bordi smussati
€ 880,00

490

560

IMPORTANTE: Vedi norme di aerazione e installazione pag. 58
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Piani cottura

327338

Induzione

IFT-14S

IF-643S

Larghezza 59 cm

Larghezza 59 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vetro nero con bordi smussati
€ 690,00

Vetro nero con bordi smussati
€ 840,00

4 fuochi
Comandi Touch Control
10 posizioni di cottura per fuoco
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Timer 1-99 minuti
Potenza max assorbita 7,2 kW

4 fuochi
Comandi Touch Control
9 posizioni di cottura per fuoco
Blocco sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Termostato di sicurezza
Timer 1-99 minuti
Potenza max assorbita 3 kW
(ripartitore di potenza)

BLOCCO
SICUREZZA

BLOCCO
SICUREZZA

RIPARTITORE
POTENZA

66
590

520

40 máxi.
490

560

IMPORTANTE: Vedi norme di aerazione e installazione pag. 58
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PIANI COTTURA

Multifunzione plus 90 cm
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