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FRIGGITRICE INDUSTRIALE MOD. 154 
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 

 Con gli appositi nastri può diventare un minitunnel per pasticceria e gastronomia 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

 Misure di ingombro cm 154x69 

 Misure vasca di frittura cm 43x148 

 Misure di ingombro con scolatoio cm 230x69 

 Scolatoio che si può agganciare sui 2 lati 

 2 cestelli di utilizzo 

 Litri d’olio 100 

 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   60 Frittelle, dolci………………………kg 75 

Arachidi………………………….. kg 130 Pellets………………………………kg 60 

Cotolette, arancini, gastronomia…..kg   55 

ACCESSORI: Nastro G 
Nastro per trasformare la mod. 100-premix in un minitunnel per gastronomia. 
 

                  
Il nastro G espressamente studiato per trasformare la mod. 100-premix in una automatica 
per produzioni in continuo di gastronomia (patate, pesce, ascolane, polpette, prodotti di 
carnevale,ecc.). 
 
 
 
 
 

 Costruzione in robusto acciaio inox 18/10 

 Motore di azionamento a velocità 
regolabile elettronicamente 

 Nastro in rete acciaio inox 

 Facile pulizia 
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ACCESSORI: Nastro K 

Nastro per trasformare la mod. 100-premix in un minitunnel per Krapfen e Donuts. 
 

                  
 
Il nastro K espressamente studiato per trasformare la mod. 100-premix in una automatica 
per produzioni in continuo di prodotti lievitati come Donuts e Krapfen.  
 

 
 
Produzioni orarie indicative:  
Krapfen……………………….n°  400 
Donuts………………………...n° 1200 
 
ACCESSORI: Dosadonuts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costruzione in robusto acciaio inox 
18/10 

– Fax Motore di azionamento a velocità 
regolabile elettronicamente 
 Nastro con catene laterali e tondini di 

trascinamento del prodotto 
 Ribaltamento automatico a metà 

cottura 
 Facile pulizia 
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ACCESSORI: CALIBRATORE E TAGLIO PER CHIACCHERE 
 

 
 

Un accessorio specifico per chiacchere di carnevale. 
 
Caratteristiche salienti sono: 
 

 Velocità dei nastri regolabile elettronicamente, con fotocellula nel nastro in uscita 
 Calibratore che fa assorbire tutta la farina alla pasta prima di entrare nella 

friggitrice (durata dell’olio aumentata) 
 Taglio trasversale e longitudinale regolabile 
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