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Il Touch Screen da 5” permette un controllo 
intuitivo dei programmi di cottura e un veloce 
monitoraggio dell’intera macchina.

Sii più libero e lascia che Fast Chef Elite + frigga  i 
deliziosi piatti richiesti dai clienti.

Cucina
intelligente



Semplice ed effi  ciente
FCE+ GOURMET BASIC

Ideale per offrire il cibo di alta qualità preparato al momento in 
modo completamente autonomo e funzionale. Il suo sistema 
compatto, effi ciente e pulito ottiene un prodotto in tempo 
record e con doratura perfetta.

Compatta ed effi ciente

Autonoma e funzionale

Cucinare con Fast Chef Elite è semplice, basta collocare il 
prodotto che si vuole friggere nella tramoggia d’ingresso, 
premere il programma corrispondente e una volta terminata la 
frittura tirarlo fuori perfettamente cotto e asciutto.

Veloce e versatile
FCE+ GOURMET

Adatta per ordinazioni intermedie, dove occorre inserire il 
prodotto e friggere. Ideale per friggere due porzioni alla volta, 
mentre la terza aspetta nella tramoggia d’ingresso.

Carica e friggi

Elettronica intelligente

Grazie all’avanzato Touch Screen sviluppato per la gamma 
Fast Chef Elite + è possibile controllare in maniera intuitiva il 
numero di porzioni, la lingua, la quantità di olio e molte altre 
opzioni che semplifi cheranno il tuo lavoro.

Automazione su larga scala
FCE+ CARROUSEL

Senza necessità di ricaricare ogni porzione. Il suo innovativo 
design permette di disporre di  cinque porzioni di 500 grammi 
ciascuna, quattro nel carrousel e una nella camera di frittura.

Un ritmo ineguagliabile

Gestione multipla del prodotto

Occorre solo tirare fuori il vassoio con la porzione appena fritta e 
spostare uno di quelli vuoti nel centro del cassetto.

La nostra tecnologia consente 
di digitalizzare e automatizzare 
la produzione della frittura per 
massimizzare la redditività, 
mantenendo un livello ottimo di 
qualità.

Accelera il tuo business
con Fast Chef Elite+

ECOFRY SYSTEM

Protegge l’olio dalla luce

Controlla la temperatura su due livelli

Minimizza il contatto dell’olio con l’ossigeno

Rimuove continuamente l’olio

Condensa e fi ltra

Dimentica tutto 
ciò che sai sulla 

frittura Più sostenibile e più redditizia
di una friggitrice aperta

FRITTURA

ESTRAZIONE

ASCIUTTO, DORATO E CROCCANTE,
con estrazione di:

Acqua e olio evaporato e particelle solide 
volatilizzate.

Protegge l’olio dalla luce, dall’acqua e 
dall’ossigeno prolungandone la vita.
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Espelle solo aria secca e priva di particelle odorose.

La camera separa le alte temperature e protegge l’operatore.
Sistema antincendio con doppia sonda e software di controllo.

Il processo di frittura non sporca l’ambiente né gli altri 
componenti della macchina.

Senza fumi, né odori.

Senza rischi

Pulito e facile

24% 37% 27%

di consumo
elettrico*

di consumo
di olio*

di tempo
di frittura*

*studio e certifi cazione realizzati da SGS. Nº rif. 91117/507076/AF/17

Il ciclo perfetto

37
Fast Chef Elite+ riduce del 37% il consumo di olio* rispetto 
a una friggitrice aperta. Suppone una signifi cativa riduzione 
nell’assorbimento dei grassi da parte del prodotto, producendo 
una frittura più sana e di maggiore qualità.

*studi e certifi cazione realizzati da SGS. Nº rif. 91117/507076/AF/17

Un prodotto sano
e di qualità

Dati
tecnici

Carrousel (Altezza X Larghezza X Profondità): 856 x 670 x 500 mm
Gourmet (Altezza X Larghezza X Profondità): 770 x 670 x 500 mm
Elettricità: 4.6 KW / 230V 50-60Hz / Monofase 20 AMP
Capacità di olio: 5,5 litri
Sensore livello minimo di olio
Touch Screen 5”
Programmazione elettronica: Micro SD
Costruzione: acciaio inossidabile AISI 304 L e 430

%
in meno
di olio

FCE+ CARROUSEL E GOURMET

FCE+ GOURMET BASIC
Altezza X Larghezza X Profondità: 770 x 670 x 500 mm
Elettricità: 3.5 KW / 230V 50-60Hz / Monofase 16 AMP
Capacità di olio: 5,5 litri
Sensore livello minimo di olio
Touch Screen 5”
Programmazione elettronica: Micro SD
Costruzione: acciaio inossidabile AISI 304 L e 430


