
SISTEMA DI COTTURA BREVETTATO

LA TUA INDUZIONE
È DIVENTATA GRANDE

CUOCERE AD INDUZIONE RISPARMIANDO ENERGIA 
E DIFENDENDO L’AMBIENTE

UNICO, VELOCE E FLESSIBILE PER UNA CUCINA EFFICIENTE

INTERAMENTE MADE IN ITALY



Horecatech Srl è lieta di poter 
presentare il sistema di cottura 
brevettato Marcellino, una novità 
rivoluzionaria nel mondo della
cottura con piastre ad induzione.

Grazie alla combinazione del sistema 
brevettato Marcellino e della piastra ad 
induzione digitale, il lavoro nella vostra cu-
cina sarà più veloce, più flessibile, più effi-
ciente e più economico. L’interazione del-
la tecnologia dell’induzione con il sistema 
brevettato Marcellino, consentono di rag-
giungere in breve tempo elevate tempe-

rature risparmiando energia senza dovere 
utilizzare una presa di corrente ad alta ten-
sione. 
In aggiunta al sistema Marcellino di base, 
grazie al carrello Marcellino Everywhere 
potrete disporre di una vera e propria 
cucina mobile, ottimale per i servizi di ca-
tering e a costi molto contenuti.

+ veloce
+ flessibile
+ efficiente
+ economico
RISPARMIO EMISSIONI:
FINO A 7.800 KG DI CO2 ALL’ANNO

RISPARMIO COSTI ENERGIA (*):
3.200 EURO ALL’ANNO 
(*) Confronto con cuocipasta o friggitrici ad alta tensione

DIMENSIONI VASCA

33 x 33 x 25 (H) cm

DIMENSIONI PIASTRA

340 x 425 x 12 (H) mm

PESO

4,3 Kg

1 pz 46 X 42 X 31 cmDIMENSIONE IMBALLO

CAPIENZA

23 Lt di acqua

PIASTRA AD INDUZIONE

230 Volt ~ 50/60Hz - 3500 Watt 

DATI TECNICI



Il sistema Marcellino

RS640
Vasca Marcellino 
completa di supporto mobile, 
coperchio e cover

RS615
Piastra a induzione digitale 
3500W

RS644
Marcellino Mobile

in acciaio inox AISI 304
mm 420 x 420 x 18 (H)

RS645 - RS646
Coperchio vasca multifunzione in acciaio inox 

AISI304 con/senza feritoie per cestelli
mm 330 x 330 x 10 (H)

RS647
Filtro residui per fritti

in acciaio inox AISI 304 
elettro-lucidato

mm 320 x 320 x 240 (H)

RS641
Cestello cuocipasta 1/2 
in acciaio inox AISI 304.
mm 308 x 150 x 200 (H)

RS649
Cestello per fritti 1/1

materiale certificato S235JR 
cromato secondo normativa 
UNI EN ISO 1456:2009 Fe/

Ni10b/Crr.
mm 295 x 300 x 150 (H)

RS648
Cestello cuocipasta 1/4
in acciaio inox AISI 304.
mm 140 x 140 x 200 (H)

RS650
Cestello per fritti 1/2 mm 

materiale certificato S235JR 
cromato secondo normativa 
UNI EN ISO 1456:2009 Fe/

Ni10b/Crr.
mm 290 x 145 x 150 (H)



LE MISURE STANDARD DEL MARCELLINO EVERYWHERE SONO
1200 x 700 x 850 mm

Via Privata 1° Maggio, 14 - 23862 CIVATE (LC)

Tel. 0341 551199 - 0341 219496 

www.horecatech.com

Marcellino EVERYWHERE

Questa variante del Sistema-Marcellino 
può essere usata come cucina multifun-
zionale, sia all’interno che all’esterno. 
Il carrello é dotato di quattro ruote di 
cui due frenanti, gli alloggiamenti ospi-
tano i due contenitori multifunzione al 
di sotto dei quali vengono alloggiate le 
induzioni che poggiano su un apposi-
to supporto regolabile in altezza. Per 
esigenze di maggior igiene il carrello 

può essere dotato di protezioni in cri-
stallo temperato e acciaio. Marcellino 
Everywhere include un cassetto in ac-
ciaio inox tra gli alloggiamenti.
La versatilità del sistema Marcellino 
Everywhere consente di usufruire di 
una cucina multifunzione a basso con-
sumo energetico in uno spazio ridotto. 
Pratica, innovativa, economica e flessi-
bile.

Acciaio inox
AISI 304


