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Accessori

ECO Grill è dotato di una vasta gamma di 
accessori, creando così ulteriori possibilità 
riguardanti il suo l’utilizzo. Griglia in ghisa: 
permette di posizionare pentole per la cottura 
di alimenti e la moka per il caffè. Coperchio 
per cottura in modalità FORNO: ideale per  
pizza, arrosti e tutto quello che di solito viene 
cotto all’interno di un comune forno. Pianetto 
d’appoggio laterale in acciaio: molto pratico 
per posizionare tutto l’occorrente per una 
grigliata perfetta.
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Eco Grill sfrutta la combustione pirolitica 
del Pellet per una cottura in totale assenza 
di fumi: gli alimenti non entreranno mai 
a contatto con le polveri derivanti e con le 
fiamme. 
Grazie alla totale assenza di fumi da 
combustione è possibile utilizzare Eco Grill 
su balconi, terrazze, giardini e cortili... in tutte 
le situazioni in cui i classici barbecue possono 
creare fastidio alla comune convivenza.

Eco Grill è semplicissimo da utilizzare: dopo 
aver sollevato la piastra di cottura con le 
pratiche maniglie in dotazione, bisogna 
riempire il bruciatore centrale con il pellet, 
fino al livello massimo indicato (almeno 2 
centimetri al di sotto dei fori).
L’accensione del pellet deve essere fatta 
manualmente con diavolina o del liquido 
accendi grill. Una volta che si è innescata 
la fiamma, è necessario riposizionare la 
piastra di cottura e dopo circa 10 minuti 
dall’accensione, il Grill è pronto per essere 
utilizzato.
Eco Grill è disponibile in varie misure e 
versioni: piastra per cottura 50x40 o 40x30; 
struttura esterna in lamiera nera verniciata o 
in acciaio inox; infine l’utente ha la possibilità 
di scegliere il materiale relativo alla piastra di 
cottura: PIETRA LAVICA o PIASTRA IN GHISA 
certificata per la cottura di alimenti.

Essendo facilmente trasportabile e 
non avendo bisogno di energia elet-
trica per funzionare, è particolarmen-
te adatto all’utilizzo in campeggi, 
pic-mic, in campagna e boschi... prati-
camente dove vuoi.


