CODICE - CODE

AR1F602

Kookie Duo consente di cuocere i cibi riducendo sensibilmente i tempi di cottura, con notevole risparmio
energetico (circa 30%). La corrente indotta riscalda solo la superficie del piano cottura direttamente a
contatto con la pentola, evitando qualsiasi rischio di scottatura. Pannello di controllo digitale touch con
display. Facile da pulire. Timer di autospegnimento. 2 zone di cottura con potenza differenziata: a sinistra
2000W, a destra 1500W. Per il funzionamento del fornello ad induzione é necessario utilizzare pentole con
fondo magnetico.
Kookie Duo cooks food in significantly-reduced times, with a remarkable energy savings (approximately 30%).
The induced current heats only the cooktop that is directly in contact with the pot, thus preventing burns.
Touch control panel with digital display. Easy to clean. Timer. 2 cooking zones with differentiated power: left
2000W, right 1500W. The pot must be magnetic.
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Informazioni relative ai piani cottura elettrici per uso domestico - Reg. (UE) N. 66/2014
ARDES
Nome o marchio del fornitore
AR1F602
Identificativo del modello
elettrico
Tipologia di piano cottura
2
Numero di zone e/o aree di cottura
induzione
Tecnologia di riscaldamento - zona di cottura 1
(sinistra)
induzione
Tecnologia di riscaldamento - zona di cottura 2
(destra)
Simbolo
Valore Unità di misura
Diametro - zona di cottura 1
Ø
20,0
cm
Diametro - zona di cottura 1
Ø
20,0
cm
Consumo energetico - zona di cottura 1
ECelectric cooking
193,9
Wh/kg
Consumo energetico - zona di cottura 2

ECelectric cooking

192,3

Wh/kg

Consumo energetico del piano di cottura

ECelectric hob

193,1

Wh/kg

Metodi di misura e calcolo

EN 60350-2:2013 + A11:2014

Information for domestic electric hobs - Reg. (EU) No 66/2014
ARDES
Supplier’s name or trade mark
AR1F602
Model identification
electric
Type of hob
2
Number of cooking zones and/or areas
induction
Heating technology - Cooking zone 1
induction
Heating technology - Cooking zone 2
Symbol
Value
Diameter - Cooking zone 1
Ø
20,0
Diameter - Cooking zone 2
Ø
20,0
Energy consuption - Cooking zone 1
ECelectric cooking
193,9

(left)
(right)
Unit
cm
cm
Wh/kg

Energy consuption - Cooking zone 2

ECelectric cooking

192,3

Wh/kg

Energy consuption for the hob

ECelectric hob

193,1

Wh/kg

Measurement and calculation methods

EN 60350-2:2013 + A11:2014
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