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Finalmente!
Un nuovo 
concetto 

di grigliate 
collettive

Secondo la normativa relativa all’impiego dei barbecue ed altre 
installazioni simili; l’utilizzo di girarrosti, barbecue e qualunque altro 
elemento che possa causare incendio, è proibito durante il periodo di 
alto rischio di incendi forestali.Rischio di incendi
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Il barbecue self-service elettrico 
a gettoni 
Proporziona un grande rendimento ed una qualità professionale degna 
di qualunque tipo di ristorazione.

Con i suoi 3500 watt raggiunge rapidamente i 320°C di temperatura.

Gli alimenti non si bruciano a contatto col fuoco, per questo si riduce il potenziale rischio 

cancerogeno di queste parti bruciate.

Elimina il rischio di incendi in zone alberate.

Questo nuovo 
sistema è 
particolarmente 
indicato per:
Campeggio, alberghi, parchi 
divertimento, hotel, aree di 
riposo e ricreative.
Perfetto anche per ville 
unifamiliari, case con giardino, 
etc.

Terreno in 
rimorchi 
abitative
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I nostri barbecue dispongono del miglior sistema 
brevettato, per una pulizia facile, con poco 
mantenimento.

Innovativo sistema d’evacuazione del grasso.

Fabbricato in acciaio inossidabile (AISI 304). 

Modulo in cucina acciaio inossidabile speciale (AISI 316).

Sistema di sterilizzazione: la griglia Jakisu è provvista 
di un indicatore di sterilizzazione.

È provvista di un timer che permette di configurare 
il tempo che vogliamo dare ad ogni ciclo.

Alimentazione elettrica220 V.

Resistenze riscaldanti: MODELLI
MG/10: 3400 W, MG/20: 6800 W.

Regolatore di potenza: fino a 320°C.

Indicatore luminoso di connessione e temperatura.

Possibilità d’impostare l’orologio a seconda del fuso 
orario.

Può essere montato su ruote

Termostato regolabile.

Dimensioni vassoio: MG/10: 60,5 cm x 60 cm x 3 cm (di 
profondità).

Dimensioni barbecue: MG/10: 60,6 cm x 60 cm x 90 
cm di altezza 

Montaggio: i barbecue sono stati progettati per essere 
installati su terreno di calcestruzzo nel minor tempo possibile.

Mod. MG-20

 JAKISU tecnologia innovativa

La piastra JAKISU dispone di 
un foro di drenaggio nella zona centrale 
destinato ad evacuare l’eccesso di grasso o di liquidi che 
trasudano dagli alimenti, così come acqua di pulizia o pioggia.

Tècnica

Per facilitare l’uscita dei liquidi dal foro di scarico, la lamina della piastra 
è progettata in modo da curvarsi verso il basso verso la parte centrale con 
il calore, a causa della dilatazione del metallo. È così che assicuriamo una pulizia migliore 
della piastra, con lo scarico dei liquidi attraverso il foro di scarico fino al decantatore.
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La piastra Jakisu è brevettata. Grazie al suo 
design si integra perfettamente in qualunque 
posto, che sia interno o esterno.

Mod. MG-10/B

   

Caratteristiche principali di 

Design

Le piastre modulari della griglia Jakisu possono 
essere configurate in moltissime forme diverse.

Anti-vandalico: il barbecue Jakisu è provvisto di 
manopole di controllo con luce, per questo a 
prova di vandalo.

Si accende e spegne con sicurezza grazie 
a due led di differente colore.

Il barbecue Jakisu è equipaggiato con un siste-
ma di sicurezza di accensione.

La griglia Jakisu è anti calore, ed è progettata con 
un sistema di ventilazione per evitare un eccesso di 
emissione di calore per chiunque la maneggi.

BREVETTO

Mod. MG-20

Mod. MG-20
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I clienti rimarranno soddisfatti, approfittando con famiglia e 
amici di un pasto casereccio e sano, a proprio gusto.

Con il barbecue Jakisu aumenteranno comodità e vantaggi. 
Il beneficio maggiore è che, non avendo il personale, cucin-
erà direttamente il cliente e voi fornirete un servizio molto 
apprezzato dalla gente.

Cucinare con Jakisu diventa un piacere! Puoi cominciare a 
cucinare semplicemente premendo il pulsante ON.

Cucina in maniera sana cibi come verdura, spiedini, molluschi, 
pesce, hamburger, costolette, etc.

Il barbecue Jakisu è stato progettato perchè il suo funziona-
mento sia comodo, rapido e semplice.

La griglia è molto resistente alle intemperie poichè è realizza-
ta in acciaio inossidabile.

Maneggiare il barbecue non richiede preparazione, nè conos-
cenze particolari o grandi doti in cucina. Realizzerete piatti di 
qualità all’aria aperta!

Il vostro investimento verrà ammortizzato in pochissimo 
tempo, perchè è possibile richiedere la griglia Jakisu attrezzata 
di fessura per introdurre le monete e di un timer che si attiva 
inserendo il gettone o il denaro prestabilito.

Un investimento vantaggioso
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1. Passo uno: Accensione

4. Passo quattro:

a. Inserire gettone
b. Premere il pulsante inferiore per 6 secondi fino a 
quando non diventa verde.
c. Attendere 

a. Se il pulsante superiore resta rosso, significa che ha 
già raggiunto la temperatura necessaria di sterilizzazi-
one – circa 100° C – e che la griglia JAKISU è pronta 
per cuocere a bassa temperatura.
b. Per una temperatura più alta attendere un po’ di 
più fino ad arrivare a 200°C.

Non dimenticare di lasciare JAKISU tale e quale 
a come lo si è trovato.

SISTEMA BREVETTATO.  Conforme alle normative 
Siamo estremamente sensibili nel confronti dell’ambiente.
Politica di continuo miglioramente. Jakisu impiega i materiali migliori ed i sistemi tecnici in innovazione, mettendoli in pratica nelle sue tecnologie.
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a cambiamenti senza previo avviso e sono da considerarsi meramente orientative.
Pertanto, le immagini contenute nel testo sono di proprietà dell’editore e non possono essere oggetto di utilizzo, modifica, copia, alterazione, riproduzione, adattamento da parte dell’utilizzatore o di terzi senza l’espressa 
autorizzazione per iscritto del proprietario, pena le corrispondenti azioni civili o penali applicabili in questo caso.

E-mail: info@jakisu.com
www.jakisu.com

Manuale d’istruzioni:

2. Passo due: Cucinare

3. Passo tre: Spegnimento.
a. Grazie al timer, JAKISU si spegne automaticamente 
dopo un certo tempo.
b. Spegnimento manuale: è possibile spegnere 
manualemnte il vostro JAKISU quando lo desiderate, 
premendo il pulsante superiore per 3 secondi.
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