








207208

FRIGGITRICE MASTERCOOK - 8 L
codice liter mm V W

207208 8 455x300x(H)345 230 3500

FRIGGITICI MASTERCOOK

 – La serie di friggitrici "Mastercook" è in acciaio 18/0

 – Resistenza removibile con una funzione di disinserimento 

quando estratta.

 – Contenitore a V per migliore zona fredda.

 – Il pannello di controllo delle temperature e la luce di controllo 

si trovano in cima alla friggitrice.

 – Un termostato di sicurezza previene la friggitrice dal 

surriscaldamento e può essere reinserito col tasto "reset", 

posto sotto la sezione di controllo

 – Un cestello per friggere con un manico extra lungo, rende 

il modello particolarmente adatto ad un uso intensivo

 – Tutte le friggitrici vengono fornite con cestelli e coperchi

J

prodotto

da friggere

resistenze

immerse in olio

i residui de frittura cadono sul fondo

dove la temperatura dell’olio è minore

zona fredda sotto

le resistenze

il calore sale

Angolo per 
appendere il cestello

Vasca a forma di V per 
una migliore zona fredda
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209202

codice liter mm V W

209301 2x8 515x605x(H)345 230 2x3500

FRIGGITRICE MASTERCOOK CON RUBINETTO 
DI SCARICO - 8 L

codice liter mm V W

209202 8 515x300x(H)345 230 3500

FRIGGITRICE MASTERCOOK CON RUBINETTI 
DI SCARICO - 2 X 8 L

FRIGGITRICI MASTERCOOK - 2 X 8 L
codice liter mm V W

207307 2x8 455x605x(H)345 230 2x3500

207307

209301

269

COTTURA DI ALIM
EN

TI



205808 205815 205822

FRIGGITRICE BLUE LINE
 – Struttura in acciaio.

 – Vasca per l'olio in acciaio.

 – Elemento removibile con una funzione di disinserimento 

quando questo viene rimosso.

 – Contenitore rimovibile, per una migliore pulizia.

 – Lampada di controllo per indicare il funzionamento della 

resistenza.

 – La temperatura è regolabile fino a 190°C.

 – Un termostato di sicurezza salva la friggitrice dal 

surriscaldamento.

 – Cestello per friggere con un manico Isolate ed extra lungo.

 – Zona fredda per preservare l'olio di frittura.

 – Fornita con cestelli e coperchi.

codice liter mm V W

205808 4 217x400x(H)290 230 3000

205846 2x4 470x420x(H)330 230 2x3000

205815 6 265x430x(H)290 230 3300

205853 2x6 550x430x(H)290 230 2x3300

205822 8 265x430x(H)345 230 3500

205839 2x8 550x430x(H)345 230 2x3500
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prodotto

da friggere

resistenze

immerse in olio

i residui de frittura cadono sul fondo

dove la temperatura dell’olio è minore

zona fredda sotto

le resistenze

il calore sale
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205839

205853

La zona fredda aumenta 
la vita dell´olio

Contenitore dell´olio rimovibile 
per una pulizia piu´facile

Cestello da fritti con 
manico isolato extra lungo
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215005

FRIGGITRICE AD  INDUZIONE
 – Controllo preciso della temperatura, la tecnologia ad 

induzione mantiene il grasso esattamente alla temperatura 

impostata.

 – Efficiente trasferimento di temperatura.

 – struttura in acciaio inox per una facile pulizia.

 – Protezione dal surriscaldamento.

 – Visualizzazione della temperatura impostata e la 

temperatura effettiva.

 – Zona fredda alla base della vasca. 

 – La modalità boost fornisce calore accessorio quando 

necessario.

I

codice liter V W mm

215005 8 230 3500 570x328x(H)505

Il display indica alternativamente la 
temperatura impostata e quella reale

Con struttura 
a zona fredda

Struttura in acciaio 
per una facile pulizia
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PIASTRA BLUE LINE

J

codice mm W V

203125 450x300x(H)225 2000 230

PIASTRA BLUE LINE
 – Superficie utile 518x328 mm,SX 259 mm liscia a DX 259 mm 

rigata.

codice mm W V -

203156 550x380x(H)240 2400 230 1/2 liscia, 1/2 rigata

PIASTRA BLUE LINE
 – Superficie utile 518x328 mm, liscia.

codice mm W V -

203149 550x380x(H)240 2400 230 liscia

PIASTRA BLUE LINE
 – Superficie utile: 518x328 mm, liscia.

PIASTRA BLUE LINE
 – Due resistenze separate, due spie di controllo.

 – Superficie:688x410 mm, sx 462 mm liscia e dx 226 mm 

rigata.

codice mm W V -

203163 720x530x(H)250 3500 230 2/3 liscia, 1/3 rigata

RASCHIETTO PER PIASTRA METALLICA
codice mm

855201 100x315

203125

203149

203163

203156

203170

855201

855218

 – Struttura in acciaio inox

 – La consistente cromatura della piastra (9mm) facilita la pulizia 

 – Con cassetto raccolta grassi ed alto paraspruzzi

 – Spia di controllo di raggiungimento della temperatura

 – Temperature regolabili fino a 300°C

 – Con interruttore termico di sicurezza

 – Costruito per un uso prolungato

 – Interruttore acceso/spento con indicatori luminosi

 – Con piedini antiscivolo

PIASTRA GRILL BLUE LINE

LAMA DI RICAMBIO PER ART. 855201
 – 5 pezzi

codice   

855218   

codice mm W V
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EN

TI



155202

147610

199039

K

codice - mm V W

155202 GN 2/3 466x335x(H)166 230 2400

GRIGLIA AD ACQUA
 – Completamente in acciaio inox

 – Sviluppa pochi fumi, il grasso cola nella vaschetta 

di raccolta sottostante contenente acqua

 – I vapori che si sprigionano garantiscono un'ottima 

qualitá di gusto e consistenza 

 – Facile da pulire

 – Inclusa di spazzola in acciaio

CARTUCCE DI GAS BUTANO
 – Progettate esclusivamente per il fornello a gas portatile 

(147610) e per il bruciatore crème-brûlée (198216).

 – Non utilizzare per il riempimento degli accendigas ecc.

codice g quantità

199039 227 4

FORNELLO A GAS PORTATILE
 – Sicuro da l'utilizzare grazie al raffreddamento migliorato, 

fusibile per prevenire l'uscita di gas dopo che la fiamma sia 

spenta.

 – Utilizza una bomboletta a gas butano facile da installare 

e sostituire.

 – Il moderno disegno del bruciatore lo rende protetto dal 

vento e così il fornello può essere utilizzato all'interno 

e all'esterno.

 – Compatto e leggero fornito con custodia.

 – Adatto a padelle con una base di diametro fino a 26 cm 

ed un contenuto massimo di 3 litri.

x

codice kW

147610 2,2

Utilizzo sicuro 
assicurato dalle 

misure di sicurezza
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