
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

Angolo per 
appendere il cestello

Vasca a forma di V per 
una migliore zona fredda

prodotto

da friggere

il calore sale

resistenze

immerse 

in olio
zona fredda sotto

le resistenze

i residui de frittura cadono sul fondo

dove la temperatura dell’olio è minore
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FRIGGITRICE MASTERCOOK - 8 L
codice liter V W mm

207208 8 230 3500 455x300x(H)345

209202

codice liter V W mm

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

FRIGGITRICE MASTERCOOK CON RUBINETTO 
DI SCARICO - 8 L

codice liter V W mm

209202 8 230 3500 515x300x(H)345

FRIGGITRICE MASTERCOOK CON RUBINETTI 
DI SCARICO - 2 X 8 L

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

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

207307

209301

FRIGGITRICE MASTERCOOK - 8 L

207208
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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 V W mm

205808 4 230 3000 217x380x(H)300

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

205815 6 230 3300 265x430x(H)290

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

205822 8 230 3500 265x430x(H)345

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

J

prodotto

da friggere

il calore sale

resistenze

immerse 

in olio
zona fredda sotto

le resistenze

i residui de frittura cadono sul fondo

dove la temperatura dell’olio è minore
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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 PROFI LINE
 – Controllo preciso della temperatura, la tecnologia ad 

induzione mantiene l`olio 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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Con rubinetto di scarico, 
piu´facile da svuotare

Con filtro per 
proteggere gli induttori

Comodo bordo per 
appoggiare il cestello

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

induzione mantiene l`olio esattamente alla temperatura 

impostata.

 – Efficiente trasferimento di temperatura.

 – struttura in acciaio inox per una facile pulizia.

 – Protezione dal surriscaldamento.

 – Visualizzazione della temperatura impostata.

 – Fornita con cestello e coperchio.

codice liter V W mm

215012 8 230 3500 290x485x(H)406

FRIGGITRICE AD 
INDUZIONE KITCHEN LINE-DOPPIA

 – Controllo preciso della temperatura, la tecnologia ad 

induzione mantiene l`olio esattamente alla temperatura 

impostata.

 – Efficiente trasferimento di temperatura.

 – Struttura in acciaio inox per una facile pulizia.

 – Protezione dal surriscaldamento.

 – Visualizzazione della temperatura impostata.

 – Fornita con due cestelli e coperchi.

codice liter V W mm

215029 8+8 230 3500+3500 580x485x(H)406

CE AD 
 KITCHEN LINE-DOPPIA

reciso della temperatura, la tecnologia ad

mantiene l`olio esattamente alla temperatura 
215029

215012

I
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