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 FRIGGITRICE INDUSTRIALE MOD. 90-E 
 

 
 

La 90-E è un modello di friggitrice a riscaldamento elettrico dove il lavoro viene svolto in 
maniera manuale tramite l'utilizzo di apposite ceste. 
La friggitrice 90-E è disponibile in due versioni: 

- Pasticceria: con una potenza di 15 kW è indicata per prodotti di pasticceria; 
         - Gastronomia: con una potenza di 37,5 kW è indicata per prodotti di gastronomia. 

 
CARATTERISTICHE: 

Ø Misure di ingombro cm 80,5 x 89 x 121,5; 
Ø Litri d’olio 90 circa; 
Ø Struttura e parti realizzate in acciaio inox AISI 304; 
Ø Ogni componente costruito integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti; 
Ø Scolatoio che si può agganciare sui 2 lati; 
Ø Due cestelli di utilizzo; 
Ø Termostato digitale di comando temperatura; 
Ø Termostato di emergenza a riarmo manuale; 
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Ø Scarico dell'olio tramite un rubinetto sotto la vasca; 
Ø Possibilità di scegliere tra due versioni: 
                                                               � Versione da 15 kW, per prodotti di pasticceria; 
                                                               � Versione da 37,5 kW, per gastronomia; 
Ø Tutte le parti facilmente smontabili per una facile pulizia anche con idropulitrice; 
Ø Tensione di alimentazione 380V trifase oppure 220V trifase; 
Ø Macchine con marchio CE. 

 
DIMENSIONI: 

 
 

Misure di ingombro uguali sia per Versione 15 kW sia per Versione 37,5 kW 
 
TABELLA RIASSUNTIVA: 
 90-E - 15 kW 

(pasticceria) 
90-E - 37,5 kW 
(gastronomia) 

Misure d'ingombro senza scolatoio  (Cm) 80,5 x 89 x 121,5 80,5 x 89 x 121,5 
Misure d'ingombro con scolatoio (Cm) 156,5 x 89 x 121,5 156,5 x 89 x 121,5 
Misure vasca di frittura (cm) 74 x 66 74 x 66 
Misure ceste di utilizzo (cm) 71 x 60 71 x 60 
Litri d’olio 90 90 
Potenza (kW) 15 37,5 
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OPTIONAL: 
 
Ø Controcesta: 
      Accessorio utile a mantenere un prodotto che tende a galleggiare in immersione  

 nell'olio. La controcesta va posizionata durante il lavoro sopra la cesta standard; 
Ø Cesta ribaltabile: 
      Speciale cesta indicata per produzioni di una grandi quantità di prodotti di gastronomia.  
      La cesta ribaltabile può essere installata su entrambi i lati della friggitrice, facilita il lavoro   
      e consente di scaricare comodamente il prodotto. 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su richiesta può essere fornita una controcesta per mantenere il prodotto in immersione; 
Ø Cappa aspirante: 
Cappa utile ad aspirare i vapori ed i fumi di cottura. 

     
ü Filtro in acciaio INOX, facile da rimuovere e da pulire; 
ü Vassoio per la raccolta del vapore condensato; 
ü Aspiratore con regolazione manuale del flusso di 

aspirazione; 
ü Potenza elettrica: 600 W (aggiuntivi alla friggitrice); 
ü Uscita dell'aspiratore Ø120 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


