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self-service e nei free-flow, e sta divenendo sempre più frequente anche in ristoranti di 
livello medio-alto in quanto fattore distintivo di prestigio. 

altrimenti vi sarebbe propagazione di spray oleoso e di spiacevoli odori di cucinato negli 
spazi della sala ristorante. il problema riguardante la corretta aspirazione è costituito dai 
flussi orizzontali d’aria, dovuti a correnti trasversali, che deviano le fumane impedendone la 
corretta aspirazione da parte della cappa: con il risultato di una sala carica di “odore di cibo” 
che impregna gli abiti, lasciando il suo effetto per molto tempo.
GIF ActiveVent propone il suo sistema: al posto della cappa classica, un elegante piano di 
vetro di sicurezza ad altezza del busto dello chef, con uno o più ugelli  ad “effetto Venturi” 
integrati nel vetro per creare un effetto aspirante estremamente intenso e ordinato, grazie 
all’effetto “Coanda” di adesione al vetro del flusso delle fumane ed alla loro immediata 
captazione ad alta velocità da parte degli ugelli Venturi. 
La captazione ad effetto “tornado”, senza possibilità di sfuggita delle fumane, è favorita 
dalla piccola distanza fra il piano di lavoro (fuochi o piastre a induzione/elettriche) ed il 
piano vetrato, la cui trasparenza non ostacola visivamente l’asse visivo fra gli occhi dello 

ed ergonomica. 

®  | Cappa Jet-Stream®

Cappa filtrante Jet-Stream  originale GIF ActiveVent, brevettata, per cucine a vista, dispo-
nibile in versione "mono-", "bi-" e "triple", costituita dai seguenti elementi (descrizione tipo 
"mono-"):

mm; disponibili 
dimensioni su misura in base alle esigenze del Cliente;

Jet-Stream mm; costruzione in 

partenza orizzon-

portello d’ispezio-

DESCRIZIONE 

La velocità di captazione è molto elevata per non lasciar sfuggire nemmeno una sbuffata di fumane, ma la sezione del singolo tubo è limitata, 
per contenere l'estrazione d'aria a valori bassi, perché essa si ripercuoterebbe negativamente sul bilancio delle portate d’aria nell’ambiente 
(evita la necessità di immettere elevate portate d’aria a compensazione).

Le fumane vengono filtrate nel box soprastante, in cui si trova un filtro inerziale assai efficiente, estraibile e lavabile nella lavastoviglie.
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