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Sistema avanzato per cucine a 
vista in ambienti incontaminati:

La cucina a vista  è una delle 
nuove tendenze nel settore 
della ristorazione. Tuttavia, in 
questa area di preparazione è 
quasi impossibile estrarre rap-
idamente i vapori che vengono 
a generati durante la cottura 
mediante sistemi di estrazi-
one convenzionali (ad esempio 
cappe). 

In questi ambienti possono gen-
erarsi correnti d’aria trasver-
sali provocate, ad esempio, da 
una geometria spaziale aper-
ta degli ambienti,  da ospiti, 
personale o pubblico passante, 
spostando la direzione dei fumi, 
vapori (anche grassi) generati 
dai corpi di cottura, degli odori 
o di eventuali sostanze nocive 
che non riuscendo a raggiun-
gere la zona di estrazione della 
cappa convenzionale e vengono 
dispersi nelle aree adiacenti.

Descrizione del sistema

GIF „Jet Stream“ Extractor
Area preparazioni / Cucina a vista

Come conseguenza, sulle 
superfici piane vicine ai corpi di 
cottura si sviluppano depositi di 
grasso e gli odori si disperdono 
ovunque.  

GIF ActiveVent, essendo uno dei
leader di mercato nelle tecnol-
ogie di ventilazione all’interno 
di cucine professionali, pre-
senta: l’estrattore Jet Stream, 
che grazie alla propria tencolo-
gia garantisce condizioni aria/
ambiente perfette per le aree 
di preparazione con cucina a 
vista .

L’elegante e sofisticato siste-
ma Jet Stream Extractor è una 
soluzione eccezionale per le 
aree preparazione con cucina 
a vista. 
Invece di una cappa conven-
zionale da cucina, sfruttiamo 
una lastra di vetro con inserti 
tubolari in acciaio inox, il tutto 
installato all’altezza del petto al 
di sopra dei punti di cottura.

Il sistema GIF Jet Stream 
Extractor assicura l’estrazione 
immediata dei fumi e dei vapori 
di cottura direttamente sopra il 
wok o alla griglia.

La bocca del getto viene inser-
ita nella predisposizione sulla 
lastra di vetro.
Questa soluzione fornisce 
risultati migliori, poiché il 
flusso incrociato non influenza 
i vapori di cottura che vengono 
aspirati subendo un effetto 
“Tornado” di estrazione ad alta 
velocità.

Con questo sistema otteniamo 
un ambiente adibito a pubblico 
migliore senza sostanze nocive
e odori  dispersi in ambiente .

Il sistema GIF ActiveVent, Jet 
Stream Extractor protegge il 
personale ed il pubblico da 
emissioni di fumane grasse, 
vapori e sostanze nocive 
sgradevoli provenienti dai corpi 
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GIF Jet Stream Extractor
Area preparazioni / Cucina a vista

Condiderazioni e Vantaggi 

 
•	 Estrarre	le	emissioni	dei		
	 fumi	(vapori	di	cottura)		
	 immediatamente	sopra	i		
	 corpi	di	cottura	della	cucina		
	 professionale	significa	
	 avere	un	coefficiente	di		
	 estrazione	superiore	al	95%
 
•	 Ridotta	al	minimo	la		
	 dispersione	in	ambiente		
	 di	odori,	vapori,	fumane	e	
	 sostanze	nocive	per	il		
	 personale	oltre	che			
	 sgradevoli	per	il	pubblico
 
•	 La	cappa	aspirante	GIF		
 Jet Stream Extractor è  
	 studiata	per	tutte	le	aree		
	 preparazioni	che	necessita-	
	 no	l‘immediata	estrazione		
	 dei	vapori	e	delle	fumane			
	 altrimenti	impossibile	con		
	 le	normali	cappe	standard		
	 convenzionali

   
•	 Possono	essere	facilmente		
	 adattate		alla	forma	del		
	 banco	di	preparazione	
                                               
•	 Riduce	l‘inquinamento		
	 nell‘area	di	preparazione	
		 o		di	cottura,	certificato						
	 dalla	relativa	associazione		
	 di	categoria
 
•	 Possibilità	di	integrare	dei	
	 corpi	illuminanti	e	banner		
	 promozionali	
 
•	 disponibilità	1-2-3	o	sistemi		
	 di	jet	multipli
 
•	 Il	posizionamento	della		
	 scatola	di	filtraggio	al	di		
	 sopra	del	sopra		piano		
	 superiore	facilita	progetti			
	 dal	design	accattivante
 
•	 Sono	possibili	soluzioni		
	 progettate	su	misura
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Specifiche Tecniche

i

mounting 
plate

SBM frame 20mm 
delivery limit

connection flange 
at intermediate ceiling

Ø 204 outside Ø 200 inside

separator box

Supporting tube

Ø 154 outside Ø 150 inside

jet 

tempered glass plate

extract pipe

350

350

950
233

234,5
400

600

300

300

700

550
250

600

10

GIF Jet Stream Extractor
Area preparazioni / Cucina a vista 

GIF Jet Stream Extractor

Portata d‘aria 
di estrazione

700-900 m3/h 

Dimensione del vetro
Lastra di vetro e lunghezza delle 
tubazione di supporto  adattabili

Perdite di carico 250 Pa

Materiale / finitura  
AISI 304 stainless steel,  
tempered glass 8-10 mm
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