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AVVERTENZE GENERALI
 Leggere attentamente le istruzioni prima dell’installazione, uso e manutenzione
dell’apparecchiatura.
 L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato secondo le istruzioni del
costruttore riportate nell’apposito manuale.
 L’apparecchiatura è idonea esclusivamente alla preparazione ed alla lavorazione di alimenti in
cucine industriali come quelle di ristoranti, aziende ospedaliere, mense aziendali, centri di
cottura, macellerie, aziende di produzione alimentare. Qualsiasi altro tipo di utilizzo non
corrisponde allo scopo previsto e pertanto potrebbe rappresentare un pericolo per le persone
e/o le cose.
 La macchina deve essere utilizzata solo da persone addestrate all’uso della stessa e dovrà essere
destinata solo all’uso per il quale è stata espressamente concepita.
 Le temperature necessarie al processo di cottura determinano il fatto che, in base al principio di
funzionamento, varie aree della pannellatura, così come le stoviglie da cucina possano diventare
calde. Questo non è un difetto costruttivo, ma un fenomeno fisico dovuto alle proprietà chimicofisiche dei materiali utilizzati per la costruzione degli apparecchi stessi.
 In caso di guasto o di cattivo funzionamento disattivare la macchina e rivolgersi esclusivamente
ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
 Richiedere solo ricambi originali; in caso contrario non viene assunta alcuna responsabilità.
 L’apparecchiatura non può essere lavata con getti d’acqua diretti ad alta pressione, e non
devono essere ostruite le aperture o feritoie di aspirazione o di espulsione dell’aria, dei fumi e
del calore.
 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
 Prima di collegare l’apparecchiatura accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli
della rete elettrica.
 Si raccomanda di togliere sempre l’alimentazione elettrica alla macchina quando non è in
servizio.
AVVERTENZE GENERALI PER FRIGGITRICI ELETTRICHE
 La friggitrice è un’apparecchiatura adatta per friggere alimenti mediante immersione in olio.
 ATTENZIONE: la vasca non va raffreddata velocemente (per esempio con ghiaccio o acqua
fredda); in questo caso si rischia la sua rottura.
 ATTENZIONE: prestare sempre attenzione allo stato ed alla qualità dell’olio e ricordarsi che
ciclicamente l’olio va filtrato e sostituito prima che possa diventare dannoso per la salute
 ATTENZIONE: prestare molta attenzione al tipo di olio usato nel processo di frittura si
consiglia di utilizzare un olio con un punto di fumo alto (preferibilmente superiore a 180°)
 ATTENZIONE: qualora nel processo di cottura si utilizzassero oli che a temperatura ambiente
sono solidi, o grassi animali, si consiglia sempre di effettuare un idoneo preriscaldo riscaldando
lentamente l’olio a livelli di temperatura costante ed inferiore ai 100°C onde preservare
l’apparecchio ed il grasso.
 ATTENZIONE: pericolo di incendio nel caso in cui il livello dell’olio sia sotto il minimo livello
indicato.
 ATTENZIONE: l’utilizzo di olio vecchio possiede una ridotta temperatura di infiammabilità ed
aumenta la sua tendenza a bollire improvvisamente.
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 ATTENZIONE: l’introduzione di cibo troppo umido od un carico troppo elevato nella vasca di
frittura può provocare una improvvisa e violenta ebollizione.
ATTENZIONE! La ditta costruttrice dell’apparecchio declina ogni responsabilità per danni
causati da errata installazione, manomissione, uso improprio, cattiva manutenzione,
installazione di ricambi non originali, l’inosservanza delle norme locali, dall’imperizia d’uso e
dalla non osservanza del presente libretto.
La non-osservanza di anche una sola delle avvertenze sopra riportate fa decadere
immediatamente la garanzia.

ISTRUZIONI D’USO
Preparazione alla cottura
MODELLI SERIE 60

MODELLI SERIE 70 - 90

Per prima cosa pulire accuratamente la vasca nelle zone dove entrerà in contatto con l’olio
seguendo le indicazione del paragrafo pulizia, fatto questo controllare che il rubinetto di scarico (1)
sia ben chiuso, e riempire con l’olio di cottura ad un livello compreso tra la tacca del minimo e
quella del massimo (2), questo livello dovrà essere mantenuto sempre durante la cottura. A questo
punto si può accendere impostando la temperatura desiderata per l’utilizzo della friggitrice.
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Se si utilizza del grasso solido si deve procedere allo scioglimento in modo graduale altrimenti si
surriscalda nelle zone in contatto con l’elemento riscaldante creando delle situazioni pericolose.
Prima di tutto si devono togliere i cestelli e la retina di fondo (3), poi si introduce il grasso solido a
questo punto si fa funzionare la friggitrice per un minuto intervallando pause di circa tre fino alla
liquefazione. Solo quando tutto il grasso sarà diventato liquido e presente nella giusta quantità si
potrà impostare la temperatura desiderata per l’utilizzo della friggitrice.
USO
Friggitrice elettrica
Per accendere la friggitrice procedere nel modo
seguente:
- Prestare attenzione al fatto che la valvola di
scarico sia in posizione di
chiusura
- ruotare la manopola del termostato (1) nella
posizione corrispondente alla temperatura di
cottura desiderata, le
due lampade spia si
accendono; quella verde (3) rimane sempre accesa
per segnalare la presenza di tensione, mentre
quella arancione (2) si spegne non appena l’olio arriva in temperatura.
Per spegnere la friggitrice riportare la manopola nella posizione 0.
Friggitrice con comandi elettronici serie 70 e 90

Per accendere la friggitrice si procede nel modo seguente:
Funzionamento normale
Lo strumento a riposo visualizza la temperatura rilevata dalla sonda.
Regolazione della temperatura di frittura:
- Premere la manopola (1), il led L3 lampeggia
- Ruotare la manopola (1) entro 15 secondi e impostare la temperatura desiderata
- Premere il pulsante (1) per confermare ed uscire dalla procedura.
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ATTENZIONE: Il campo di temperatura viene impostato in azienda ed è compreso tra un livello
minimo di 0°C ed un massimo di 195°C.
Riscaldamento
Per azionare la friggitrice a questo punto premere il tasto START (2). Si accende il led L1 che
lampeggia durante il riscaldamento. In prossimità della temperatura impostata, si ferma
l’erogazione del gas (led L1 sempre lampeggiante) per una verifica dell’isteresi termica. Poi c’è
un’ulteriore fase di riscaldamento per garantire il raggiungimento della temperatura impostata.
Quando si raggiunge la temperatura desiderata il led L1 è fisso.
Regolazione del timer:
- Premere il pulsante TIMER (5), il led min (sul display) lampeggia ed il valore che compare sul
display lampeggia
- Ruotare la manopola (1) entro 15 secondi e impostare il tempo desiderato
- Premere il pulsante (1) per confermare ed uscire dalla procedura.
ATTENZIONE: Il valore del timer può essere impostato tra 0 e 99 minuti. Non sono possibili
regolazioni nel campo dei secondi.
Avvio del timer
-

Regolare il tempo desiderato
Premere il pulsante TIMER (5) per almeno 1 secondo, il led min (sul display) lampeggia
Si visualizza il conteggio in minuti
Quando manca 1 minuto alla fine, il conteggio viene visualizzato in secondi
Dieci secondi prima del termine del conteggio viene attivato il buzzer che informa del termine
del conteggio
Una volta che il conteggio termina, il buzzer non suona più e sul display viene visualizzata la
temperatura dell’olio in vasca.

Funzionamento in preriscaldamento (melting)
Prima di attivare la funzione, predisporre la temperatura di lavoro desiderata come descritto nel
paragrafo sopra (Regolazione della temperatura di frittura), dopodiché avviare il preriscaldo
premendo il tasto MELT (3) per almeno un secondo; si accende il led L2. Successivamente premere
per almeno un secondo il tasto START (2), a questo punto il led L1 lampeggia fino ad un valore di
temperatura vicina al valore impostato per il preriscaldo dopodiché il led rimane acceso. Prestare
attenzione al fatto che se il led MELT (3) lampeggia, significa che lo strumento è stato predisposto
per passare automaticamente alla fase di “conservazione” al termine del preriscaldo.
Al raggiungimento della temperatura si attiva automaticamente la funzione “conservazione” seguito
dal segnale di un cicalino.
Si può passare alla funzione preriscaldo anche dopo aver avviato con il tasto START (2) il
riscaldamento dell’olio/grasso, premendo il tasto MELT (3) per almeno un secondo; al
raggiungimento della temperatura si attiva automaticamente la funzione “conservazione” seguito
dal segnale di un cicalino.
Per disattivare la funzione si può premere il tasto START (2) per almeno un secondo portando la
macchina allo stato di “STOP”, o premendo il tasto MELT (3) per almeno un secondo, portando la
macchina in funzionamento normale.
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Funzionamento in conservazione
Tale funzione permette di mantenere la temperatura costante alla soglia di “MELT” onde evitare il
riformarsi del grasso prima di una successiva frittura.
Per accedervi basta premere il tasto MELT (3) per almeno un secondo durante lo stato “STOP” o
nel corso di una funzione di preriscaldo; al termine di quest’ultima fase, il regolatore passa
automaticamente alla funzione di “conservazione”; oppure premendo il tasto MELT (3) durante una
normale fase di lavoro, in tal modo si attiverà prima la fase di Preriscaldo e poi quella di
“conservazione”.
Quando il regolatore passa dalla fase di preriscaldo a quella di “conservazione” viene attivato un
cicalino che emette un suono ogni 5 secondi. Non appena la sonda rileva una temperatura superiore
a quella di preriscaldo, il led L2 rimane acceso per tutta la durata della fase di “conservazione”.
Per uscire dalla fase di “conservazione” è sufficiente premere il tasto MELT (3) per almeno un
secondo.
Buzzer
Il buzzer suona per:
- Errore della sonda di temperatura
- Allarme di sovratemperatura
- Allarme temperatura scheda
- Fine conteggio timer
- Raggiungimento di temperatura di MELT (con funzione MELT impostata)
- Raggiungimento temperatura olio in vasca impostata
Il buzzer può essere tacitato in qualsiasi momento con la pressione della manopola (1)
Modo di utilizzo
L’olio va cambiato frequentemente per evitare che diventi pericoloso, non prolungare il suo utilizzo
quando il suo colore diventa bruno ed la viscosità aumenta.
Non caricare mai il cestello oltre il 50% della capacita effettiva, per avere una cottura rapida ed un
basso assorbimento di olio da parte del cibo.
Se viene introdotto nella vasca un cestello con all’interno del cibo non perfettamente sgocciolato,
può provocare l’ebollizione improvvisa dell’olio con la conseguente formazione di un’abbondante
schiuma dovuta all’emulsione dell’olio con l’acqua presente nei cibi, sollevare il cestello e
reintrodurlo per permettere alla schiuma di condensare.
Filtrazione periodica dell’olio
MODELLI SERIE 60 – 70
Durante la cottura dei cibi si staccano delle particelle di varie dimensione, le più grosse si fermano
nella retina di fondo, mentre gli altri scendono nella zona fredda in fondo alla vasca. Per evitare che
questi residui bruciando inquinino l’olio e di conseguenza il cibo, periodicamente devono essere
eliminati. Dopo aver lasciato raffreddare l’olio si dovrà togliere la retina di fondo alzandola
lentamente in modo tale da non disperdere nell’olio i residui più corposi in essa depositati. Fatto
questo, posizionare sotto il tubo di scarico un contenitore metallico idoneo al contatto con olio ad
alte temperature, e con capienza sufficiente, procedere all’apertura del rubinetto di scarico ponendo
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attenzione ad interporre un filtro sotto il tubo di scarico, e si fa defluire tutto l’olio, se al termine
dell’operazione l’olio non risulta depurato a sufficienza va filtrato di nuovo. A questo punto si
pulisce la vasca, si chiude il rubinetto di scarico e si procedere al riempimento con l’olio.
MODELLI SERIE 70 – 90
Durante la cottura dei cibi si staccano delle
particelle di varie dimensione, le più grosse si
fermano nella retina di fondo (3), mentre gli altri
4
scendono nella zona fredda in fondo alla vasca.
Per evitare che questi residui bruciando inquinino
5
l’olio e di conseguenza il cibo, periodicamente
devono essere eliminati. Dopo aver lasciato
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raffreddare l’olio si dovrà togliere la retina di
fondo alzandola lentamente in modo tale da non
disperdere nell’olio i residui più corposi in essa
depositati. Fatto questo si procede all’apertura del
rubinetto di scarico (4) ponendo attenzione al fatto che la retina (5) sulla bacinella (6) sia
posizionata sotto il tubo di scarico, e si fa defluire tutto l’olio, se al termine dell’operazione l’olio
non risulta depurato a sufficienza va filtrato di nuovo. A questo punto si pulisce la vasca, si chiude
il rubinetto di scarico e si procedere al riempimento con l’olio.
ATTENZIONE! Usare l’apparecchio solo sotto sorveglianza. Non lasciare mai funzionare la
friggitrice a vuoto. Qualora la preparazione preveda l’utilizzo di grassi o olii, fare attenzione
al loro surriscaldamento, per cui questa operazione deve essere sempre eseguita sotto
sorveglianza.
Qualora venisse usato il coperchio, fare attenzione durante la rimozione del coperchio:
pericolo di scottatura col vapore generato all’interno della vasca di cottura.

CURA DELL’APPARECCHIO E PULIZIA
ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, accertarsi che
l’apparecchiatura sia scollegata dalla rete elettrica. Durante le operazioni di pulizia
dell’apparecchio evitare di lavare utilizzando getti d’acqua diretti o a pressione. La pulizia
deve essere fatta ad apparecchiatura fredda. Si ricorda e raccomanda di non raffreddare mai
la vasca in maniera violenta (sottoponendola a forti sbalzi termici, per esempio utilizzando
ghiaccio o acqua fredda) pena la rottura della vasca.
La pulizia delle parti in acciaio può essere fatta con dell’acqua tiepida e detergente neutro
utilizzando uno straccio; il detergente deve essere consigliato per la pulizia dell’acciaio inossidabile
e non deve contenere sostanze abrasive o corrosive. Non utilizzare lana d’acciaio comune o simili
che, depositando particelle di ferro, potrebbero provocare la formazione di ruggine, evitare anche
qualsiasi contatto dell’acciaio inossidabile con elementi a matrice ferrosa. E’ bene evitare anche la
carta vetrata o smerigliata. Solo in caso di sporco incrostato è ammesso l’uso di pietra pomice in
polvere, ma sarebbe preferibile una spugna abrasiva sintetica, o lana di acciaio inossidabile da
utilizzare nel senso della satinatura. Finito di lavare asciugare il tutto con un panno morbido.
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Per la pulizia è bene evitare le polveri abrasive di qualsiasi tipo, i detergenti a base di cloro e
detergenti sbiancanti. Evitare altresì di gettare liquidi freddi sulle apparecchiature in temperatura,
pena il formarsi di cricche che comportano deformazioni o rotture delle apparecchiature stesse.
E’ bene evitare che l’acciaio inossidabile si trovi a contatto con sostanze acide concentrate per
lunghi periodi di tempo (aceto, condimenti, mix di spezie, condimenti, sale da cucina
concentrato…) dal momento che si potrebbero generare condizioni chimico-fisiche che portano a
distruggere la passivazione dell’acciaio; si consiglia, pertanto di rimuovere tali sostanze con acqua
pulita.
E’ necessario fare ciclicamente l’operazione di pulizia della vasca, prestando attenzione a
rimuovere completamente i residui alimentari (soprattutto farinacei) presenti all’interno della vasca
stessa. Qualora questo procedimento non riuscisse completamente con mezzi prettamente meccanici
(pezza di cotone o scovolino) provare con sgrassanti idonei alla pulizia dell’acciaio inossidabile. Al
termine dell’operazione si raccomanda di procedere ad un appropriato risciacquo con acqua
corrente.
Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo si consiglia di staccare l’eventuale
alimentazione elettrica, e di passare su tutte le superfici di acciaio un panno imbevuto di olio di
vaselina in modo tale da stendere un velo protettivo e, di tanto in tanto, arieggiare i locali.
ATTENZIONE: non usare mai materiali, detersivi e soluzioni contenenti cloro o suoi derivati.
Per togliere eventuali tracce di calcare non utilizzare preparati contenenti sale o acido solforico, in
commercio si trovano prodotti idoneo o, in alternativa può essere impiegata una soluzione diluita in
acido acetico.
Non usare per la pulizia delle apparecchiature liquidi combustibili.
Anomalie di funzionamento
Se per qualche motivo l’apparecchiatura non dovesse accendersi o si spegnesse durante l’esercizio,
controllare che l’alimentazione e i comandi siano disposti correttamente, se tutto fosse regolare
chiamare l’assistenza.
Se l’anomalia riguarda una friggitrice con comando elettronico riportiamo di seguito una tabella con
indicati gli interventi da fare.

MESSAGGIO
D’ALLARME

SIGNIFICATO

INTERVENTI

Surriscaldamento

Chiamare il tecnico

Ht lampeggiante e cicalino e
triangolo di allarme visualizzato
sul display
PF alternato ad un valore di
temperatura e cicalino

EO lampeggiante e cicalino

Caduta di tensione di non
breve durata
Sonda non corretta
Difetto della sonda
Temperatura rilevata oltre i
limiti
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MESSAGGIO
D’ALLARME
E2 lampeggiante e cicalino
EOC lampeggiante e cicalino
AL1 alternato ad un valore di
temperatura e cicalino

SIGNIFICATO

Errore in configurazione
Difetto del circuito
La temperatura riscontrata è
troppo bassa

INTERVENTI
Provare a spegnere e
riaccendere
Chiamare il tecnico
Chiamare il tecnico
Chiamare il tecnico

Informazioni per gli apparecchi elettrici ed elettronici usati nei paesi UE

Le apparecchiature che riportano il simbolo
normali rifiuti domestici.

, secondo le direttive UE non possono venire smaltiti insieme con i

Per l’eliminazione di una apparecchiatura dismessa, servirsi dei sistemi di raccolta differenziata messi a disposizione
nei singoli paesi di utilizzo, oppure contattare il rivenditore nel caso si acquisti un prodotto equivalente.
Sfruttando attivamente i servizi di raccolta, potete offrire il vostro contributo al riutilizzo, al riciclaggio e alla
valorizzazione dei dispositivi elettrici/elettronici dimessi, tutelando l’ambiente e la salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta sanzioni amministrative secondo le legislazioni vigenti.
IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO, LE
CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESENTATE IN QUESTA PUBBLICAZIONE.
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