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FriFri Basic +FRIGGITRICE ALTE PRESTAZIONI

  

Descrizione

Progettate per ambienti commerciali dove il budget 
è la massima priorità, ma le prestazioni non possono 
essere un compromesso. Super Easy offre la coerenza 
ed i risultati che ci si aspettano da una friggitrice FriFri.                                                    
Tutti i modelli sono dotati di controllo termostatico, che va da 
90° a 195°C, con funzione di sicurezza cut-out per mantenere 
la temperatura dell’olio precisa e garantire un funzionamento 
sicuro.

• Vasche in acciaio inox AISI 304 in unica stampata, facili da 
pulire grazie alle resistenze completamente ribaltabili.

• Elementi riscaldanti ad alta prestazione, a due inclinazioni 
con microinteruttore di sicurezza.

• Tubo di scarico situato in comoda posizione sotto la vasca 
della friggitrice che permette il drenaggio veloce dell’olio e 
nessun rischio di intasamenti.

• La microfiltrazione (consigliata) estende notevolmente la 
durata dell’olio, riducendo gli sprechi, riducendo i costi di 
produzione e di acquisto per l’olio stesso.

• Controllo elettronico attraverso termocoppia che mantiene 
le oscillazioni di temperatura dell’olio tra +/- 1°C evitando 
lo stress dell’olio e il suo rapido degrado.

• Doppio interuttore termico per la massima sicurezza.
• Preriscaldamento con controllo della temperatura tra 80° 

e 140°C per facilitare lo scioglimento dei grassi solidi e un 
delicato innalzamento della temperatura dell’olio atto a 
prolungare l’integrità e la vita dell’olio stesso per garantire 
costantemente fritture fragranti e croccanti.

• Livello di impermeabilità IPX5 per proteggere la macchina 
da infiltrazioni d’acqua durante le fasi di pulizia.

Optional

Kit di filtraggio a 2 livelli, composto da filtro a rete in acciaio 
inox e filtro a maglia siliconica Hi-Tech (lavabili entrambi in 
lavastoviglie) per rimuovere ogni residuo di cibo e impurità e 
garantire una durata doppia dell’olio.

XFri  

Sistema integrato di filtraggio dell’olio attraverso una pompa, 
attivata tramite la pressione di un pulsante, che filtra in 
automatico l’olio in soli 5 minuti. L’operazione può essere 
effettuata con olio caldo (max 150°C) in condizioni di assoluta 
sicurezza e igiene, senza contatto con le mani. Il mantenimento 
di una temperatura elevata anche durante il filtraggio riduce il 
degrado dell’olio, ne prolunga la durata e migliora perciò la resa 
della frittura garantendo una migliore degustazione e un cibo 
più sano. Con il filtraggio XFri effettuato ad alta temperatura 
(max 150°C) in soli 5 minuti la friggitrice FriFri è pronta ad un 
ulteriore ciclo di fritture.

Filtro in acciaio Inox e a 
maglia
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Sistema di filtraggio
a pompa

Per un ulteriore velocità e comodità è disponibile l’opzione 
di filtrazione dell’olio tramite pompa. Un sistema di pompa 
automatica filtra l’olio con la semplice pressione di un pulsante 
in appena cinque minuti. Può essere effettuato con olio caldo 
in condizioni di assoluta sicurezza riducendo l’uso diretto delle 
mani. L’olio viene raffreddato durante il processo, riducendo 
ulteriormente il degrado, prolungando la durata dell’olio e la 
resa della frittura garantendo una migliore degustazione e cibo 
più sano. 2 di 3
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