
FE7213M FRIGGITRICE ELETTRICA MELTING -  13+13 LT.

(G) ENTRATA GAS
(E) ENTRATA ELETTRICA
(A) CARICO ACQUA
(C) CARICO ACQUA CALDA
(F) CARICO ACQUA FREDDA
(S) SCARICO ACQUA

Mobile realizzato interamente in acciaio
Piano stampato spessore 1,2 mm
Piedini in acciaio regolabili in altezza
Vasche realizzate interamente in acciaio, con angoli arrotondati e fondo stampato per
la massima pulibilità
Piano di lavoro antitracimazione
Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità
Scarico dell’olio nella bacinella di raccolta (completa di filtro) all’interno del vano,
tramite rubinetto di scarico in fusione di ottone cromato
Fonti di calore protette da retina estraibile cromata
Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox ad alto rendimento, con
dispositivo di rotazione, per facilitare la pulizia della vasca
Bulbi protetti contro urti accidentali
Versioni “melting” con controllo elettronico della temperatura ad intermittenza
programmata e graduale, per una maggiore precisione e produttività.
Il sistema "melting" garantisce :
- una bassa cadura di temperatura all'introduzione del carico
- una veloce ripresa della temperatura
- un miglior utilizzo e una maggiore durata dell'olio
Dotazioni :
1 cestello per vasca sul mezzo modulo
3 cestelli sul modulo intero (due mezzi più uno intero)
1 vasca raccogli olio per apparecchiatura

Dimensioni: (mm)

800x700x900

Volume: (m³) 0,9

Peso: (Kg) 76

Dati tecnici generali

24

Alimentazione

VAC 400/3N 50/60Hz

Connessione Elettrica

kW

FE7215M

General technical data

(G) GAS INLET
(E) ELECTRICAL PLUG
(A) WATER INLET
(C) HOT WATER INLET
(F) COLD WATER INLET
(S) WATER DRAIN

GB

Dimensions: (mm) 1200x700x900 

Volume: (m³) 1,3

Weight:: (Kg) 210

Gas connection

kW 36

UNI ISO 7\1 R 1/2”

15+15 Litre MELTING ELECTRIC FRYER

General technical data

Dimensions: (mm) 600x700x900 

Volume: (m³) 0,6

Weight:: (Kg) 76

Electrical connection

kW 20,4

Power supply 
voltage

VAC 400/3N
50/60Hz

•	 Unit	made	of	steel	throughout
•	 1.2mm	thick	pressed	top
•	 Height-adjustable	steel	feet
•	 Steel	tanks	with	rounded	corners	and	pressed	bottom	for	ease	of	cleaning
•	 Top	with	anti-drip	edge
•	 Wide	cool	zone	in	the	bottom	for	collecting	cooking	debris
•	 Chrome-plated	cast	brass	draining	tap	for	oil	drainage	in	the	oil	collector	(fitted	with	

filter)	situated	in	the	base
•	 Heating	elements	protected	by	a	pull-out	chrome-plated	grid
•	 Highly	efficient	stainless	steel	armoured	heating	elements	with	lift-up	mechanism	for	

ease	of	cleaning	of	tank
•	 Bulbs	protected	for	knock	resistance
•	 The	“melting”	versions	have	precision	electronic	controls	that	gradually	take	the	fat	

to	the	pre-set	temperature	guaranteeing	high	performance	and	productivity.
•	 The	“melting”	system	provides	for:
	 -low	temperature	drop	when	introducing	the	load
	 -fast	temperature	recovery
	 -more	efficient	use	and	longer	life	of	the	oil
•	 Features:
	 3	baskets	on	single	module	(2	half-	and	one	single	basket)
	 1	oil	collector	for	each	appliance


