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FRIGGITRICE INDUSTRIALE MOD. 70 
PREMIX-GAS 

 

 
 
CARATTERISTICHE: 
 La friggitrice industriale per grandi produzioni, con dimensioni di ingombro contenute 

 Scambio termico eccezionale, su grande superficie 

 Temperatura regolata elettronicamente con modulazione della fiamma del gas 

 Ridotto deterioramento dell’olio 

 Basse emissioni di CO con alte rese 

 Una potenza termica atta a soddisfare qualsiasi esigenza 

 In pratica… una qualità e quantità di produzione mai vista prima 

 Parti smontabili per un’eventuale manutenzione a distanza 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 Misure di ingombro cm 80x69 

 Misure vasca di frittura cm 43x74 

 Misure di ingombro con scolatoio cm 156x69 

 Scolatoio che si può agganciare sui 2 lati 

 2 cestelli di utilizzo 

 Litri d’olio 70 

 Caldaia a gas da 12000 a 34000 kCal, in premix modulante, impostabile da digitale 

 Termostato elettronico con controllo della fiamma modulante 

 Termostato di emergenza  

 Caldaia e quadro elettrico smontabile 

 Costruzione in acciaio inox AISI 304 

 Marchiatura CE 

 

DIMENSIONI: 
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Produzioni orarie possibili: 

 

Patate fritte (da surgelate a cotte)…kg   50 Frittelle, dolci………………………kg 65 

Arachidi………………………….. kg 100 Pellets………………………………kg 50 

Cotolette, arancini, gastronomia…..kg   45 

 

ACCESSORI: CESTA RIBALTABILE, 
CONTROCESTA 

 
 

 

Cesta ribaltabile: speciale per grandi produzioni di gastronomia, consente di lavorare con 
poca fatica. Può essere con scarico a destra o sinistra. 

Una prima posizione della cesta permette di scolare il prodotto prima di scaricare. 
La controtesta è indicata per prodotti che vanno tenuti in immersione durante la cottura. 
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