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Sabaf,  componenti di qualità Made in Italy
COSA RENDE DAVVERO EFFICIENTE UNA CUCINA?

Come dimostra il brand italiano Sabaf sono i componenti a fare la differenza
unendo funzionalità, tecnologia e sicurezza

Dai rubinetti ai termostati, dai bruciatori per apparecchi domestici a quelli per
cucine professionali, passando per cerniere e sistemi elettronici di controllo.
Come dimostra il brand italiano Sabaf, sono i componenti a fare la differenza in
cucina rendendola non solo efficiente ma anche sicura, sostenibile e
tecnologicamente avanzata.

https://www.newsfood.com/cosa-rende-davvero-efficiente-una-cucina/
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Grazie a una serie di investimenti fatti in questi ultimi anni, Sabaf,
multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di componenti
per la cottura a gas  può ora offrire un punto di vista estremamente utile al
consumatore risultato delle varie anime del Gruppo: Sabaf (rubinetti,
termostati, bruciatori), Faringosi Hinges (cerniere forno), A.R.C. (bruciatori
professionali), Okida (sistemi di controllo elettronici) e C.M.I., uno dei
principali player nella progettazione, produzione e vendita di cerniere per
elettrodomestici (prevalentemente per lavastoviglie e forni).

Ogni singolo componente può fare la
differenza, se messi insieme costruiscono la
“cucina perfetta”.
Partiamo dal piano cottura a gas e dai bruciatori: gli ultimi modelli Sabaf
garantiscono un’efficienza pari al 68%, ben il 30% in più rispetto alla
normativa europea che impone, per ottenere l’omologazione, di raggiungere
un’efficienza energetica del 52%. Questo significa che per cucinare un piatto o
far bollire l’acqua si utilizzerà molto meno gas e ci vorrà meno tempo rispetto
a prima, evitando così sprechi e con un risparmio energetico che fa bene
all’ambiente e al consumatore. Con un bruciatore Doppia Corona di ultima

http://www.sabaf.it
http://www.sabaf.it
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generazione ad esempio si può regolare separatamente la corona interna da
quella esterna, ottenendo un ampio e flessibile controllo nella regolazione delle
fiamme e della potenza.

La tecnologia è sempre più presente nelle nostre vite e la cucina non fa
eccezione. Grazie ai sistemi di controllo elettronici Okida gli
elettrodomestici possono dialogare tra loro, interfacciandosi in maniera
sempre più intuitiva e semplice. In questo modo Sabaf, puntando sulla
complementarietà dei componenti, garantisce alla propria clientela prodotti
e/o soluzioni integrate altamente innovative e di alta qualità.

Tutto in cucina deve essere perfetto, ma la distrazione può essere sempre
dietro l’angolo e la sicurezza viene prima di tutto. Il bollore può provocare
la fuoriuscita di liquido, lo spegnimento della fiamma e la dispersione di gas
nell’ambiente, ma tutto questo non è un problema se avete un rubinetto a gas
affidabile e con sistema di sicurezza che, rilevando lo spegnimento,
interrompe il flusso del gas. Sempre in tema di sicurezza e affidabilità i
termostati Sabaf, grazie a sistemi elettronici o elettromeccanici, permettono di
attivare un timer per lo spegnimento programmato.

Una cucina funzionale inizia dall’attenzione ai dettagli, da quei particolari che
spesso vengono sottovalutati. Avete pensato a quante volte al giorno apriamo e
chiudiamo la lavastoviglie, il forno oppure il microonde? In questo caso una
cerniera all’avanguardia è garanzia di durabilità e fa la differenza. Con Sabaf
la cucina “perfetta” è a portata di mano, fin nel suo più piccolo componente. Al
servizio del consumatore per garantire sicurezza ed efficienza ogni giorno.

Fondata nei primi anni ’50, Sabaf è cresciuta costantemente fino a
divenire oggi, tramite il Gruppo omonimo, il principale produttore in
Italia  e  uno  tra  i  primi  produttori  mondiali  di  componenti  per
apparecchi domestici.
Il Gruppo Sabaf impiega oggi circa 800 dipendenti ed è attivo con la
capogruppo Sabaf S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf
Turchia  e  Sabaf  Cina,  attive  nella  produzione  di  bruciatori
domestici,  A.R.C.,  che  produce  bruciatori  per  la  cottura
professionale, Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere
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per forni, lavatrici e lavastoviglie, Okida, operante nel settore della
componentistica elettronica per elettrodomestici.
Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di
offrire una vasta gamma di componenti – progettati anche in base
alle  necessità  dei  singoli  clienti,  ed  in  linea  con  le  specifiche
caratteristiche  dei  mercati  di  riferimento  –  rappresentano
fondamentali  punti  di  forza  del  Gruppo  in  un  settore  a  forte
specializzazione  in  cui  la  domanda  è  in  continua  evoluzione  e
sempre  più  orientata  verso  prodotti  che  garantiscono  assoluta
affidabilità e sicurezza.

Prodotti e servizi

Rubinetti

Un’esperienza lunga una vita! Da oltre 60 anni Sabaf progetta e realizza
un’ampia gamma di rubinetti e termostati per la cottura a gas.

Continua…

http://www.sabaf.it/it/prodotti/rubinetti/1
http://www.sabaf.it/it/prodotti/rubinetti/1
http://www.sabaf.it/it/prodotti/rubinetti/1
http://www.sabaf.it/it/prodotti/rubinetti/1
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Termostati

Da oltre 60 anni Sabaf progetta e realizza un’ampia gamma di termostati
per la cottura a gas.

Continua…

Bruciatori

Per soddisfare le molteplici richieste del mercato e le tradizioni culinarie
dei Paesi di tutto il mondo, Sabaf si impegna a sviluppare sempre nuovi
modelli di bruciatori, diversi per potenza e distribuzione di fiamma.

http://www.sabaf.it/it/prodotti/termostati/76
http://www.sabaf.it/it/prodotti/termostati/76
http://www.sabaf.it/it/prodotti/termostati/76
http://www.sabaf.it/it/prodotti/termostati/76
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori/4
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori/4
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori/4
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Continua…

Bruciatori forno

La già consistente gamma di prodotti Sabaf è arricchita dai bruciatori a
gas per forni e grill.

Continua…

Controlli Elettronici

La controllata OKIDA Elektronik progetta e produce schede
elettroniche di controllo, timer, unità di visualizzazione e di
alimentazione per forni, cappe da cucina, aspirapolvere, frigoriferi e

http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori/4
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-forno/114
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-forno/114
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-forno/114
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-forno/114
http://www.sabaf.it/it/prodotti/controlli-elettronici/351
http://www.sabaf.it/it/prodotti/controlli-elettronici/351
http://www.sabaf.it/it/prodotti/controlli-elettronici/351
https://www.okida.com/en/
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congelatori.

Continua…

Cerniere

Sabaf, tramite le controllate Faringosi-Hinges S.r.l. e CMI S.r.l.,
progetta e produce cerniere per elettrodomestici quali forni a incasso,
cucine a libera installazi

Continua…

Bruciatori professionali

http://www.sabaf.it/it/prodotti/controlli-elettronici/351
http://www.sabaf.it/it/prodotti/cerniere/13
http://www.sabaf.it/it/prodotti/cerniere/13
http://www.sabaf.it/it/prodotti/cerniere/13
http://www.faringosi-hinges.it
http://www.cmi-hinges.com/master.html
http://www.sabaf.it/it/prodotti/cerniere/13
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-professionali/321
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-professionali/321
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-professionali/321
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Sabaf è presente, attraverso la propria controllata ARC S.r.l., anche nel
settore della cottura professionale e catering con una vasta gamma di
bruciatori con potenze da 1,0 a 50,0KW.

Continua…

Accessori

Sabaf è in grado di offrire una vastissima gamma di accessori per i propri
rubinetti, termostati e bruciatori. Tutti gli accessori sono sviluppati
internamente ed ottimizzati per il loro funzionamento con i principali
prodotti.

Continua…

http://www.arc-gas.it/
http://www.sabaf.it/it/prodotti/bruciatori-professionali/321
http://www.sabaf.it/it/prodotti/accessori/77
http://www.sabaf.it/it/prodotti/accessori/77
http://www.sabaf.it/it/prodotti/accessori/77
http://www.sabaf.it/it/prodotti/accessori/77

