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Bruciatore a triplacorona Dual di SABAF

vincitore del premio INTEL Design 2003

Inizialmente selezionato da una giuria internazionale fra i 54 prodotti più rappresentativi dell'edizione

2003 di INTEL – rassegna di elettronica, elettrotecnica, illuminazione , automazione industriale e

componentistica – il nuovo bruciatore a tripla corona Dual di Sabaf è stato insignito nella giornata

di ieri, 20 maggio 2003, del premio INTEL Design 2003 per la categoria "tecnologia".

L'unione delle eccezionali caratteristiche tecniche e della rivoluzionaria estetica è stata la formula che ha

permesso al bruciatore dual 4,5 kW di Sabaf di diventare un prodotto innovativo per tecnologia ed

accattivante nel design.

Dietro questo progetto, protetto da un brevetto internazionale, si nascondono ben due anni di studi e

ricerche che la Sabaf – già leader nel settore della componentistica per elettrodomestici con la

produzione di bruciatori, cerniere, rubinetti e termostati – ha condotto per arrivare alla creazione di un

prodotto estremamente potente, ben 4,5 kW, e dalle eccellenti prestazioni: con la tecnologia adottata la

qualità della cottura è assicurata dalla omogeneità delle temperature raggiunte sotto il fondo della

pentola, per evitare sgradevoli bruciature. Inoltre, grazie alla tripla corona e ad unico speciale rubinetto

di sicurezza a due vie simultaneamente alimentate, si ottiene un duplice risultato: il funzionamento

contemporaneo delle tre corone di fiamma, per portare ad ebollizione litri di acqua in tempi molto

rapidi, oppure, in alternativa, l'utilizzo solo della corona centrale, molto piccola, adatta quindi a

contenitori di dimensioni ridotte e, perché no, alla classica Moka.

Il tutto senza tralasciare il design, dalla forma bombata e morbida, che oltre ad essere esteticamente

pregevole e del tutto nuova, contribuisce ulteriormente ad assicurare l'eccellente ed omogenea

distribuzione del calore sotto l'intera superficie del contenitore.

Un bruciatore veramente esclusivo che ancora una volta sottolinea la grande competenza che

caratterizza ogni prodotto Sabaf: un'azienda che, attraverso il successo internazionale dei propri

componenti, è l'esempio di come si possano coniugare brillanti quotazioni in Borsa e

profitti con un grande rispetto per l'uomo, l'ambiente e la qualità della vita e del lavoro.
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