
  
 

  

 

Serie elettrica RE80, FPRE80, HPRE80, 
YSCFRE18, YCFRE18 

8700 Line Avenue, 
Shreveport, Louisiana 71106 

Gancio cestello 

Alza elemento 

Maniglia filtro 

Maniglie di scarico 

 

Coppa del filtro 

 

Vassoio raccogli-briciole 

Il titolo va qui 

Scarico 

Maniglia filtro 

Tutte le apparecchiature con funzionamento elettrico devono essere messe a terra nel rispetto 
delle norme locali vigenti in materia e di altri codici pertinenti. Tutte le unità (cavo collegato o 
collegato in modo permanente) devono essere collegate a un sistema di alimentazione con messa 
a terra. All'interno dello sportello della friggitrice è collocato il diagramma di cablaggio. Fare 
riferimento alla targa di identificazione posta sullo sportello della friggitrice per i voltaggi 
corretti. 

Alza cestello 
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Avvio iniziale 
 

Il nome dell'azienda va qui 
in caso contrario, eliminare la 

 
 

1. Riempire la vasca d'olio fino alla linea OIL 
LEVEL (livello dell'olio) inferiore situata 
sulla parte posteriore della vasca. In questo 
modo si terrà conto dell'espansione dell'olio 
quando viene riscaldato. Non riempire con 
olio freddo oltre la linea inferiore; potrebbero 
verificarsi fuoriuscite quando l'olio si 
espande. 
NOTA:  se si utilizza grasso di cottura 
solido, sollevare anzitutto gli elementi, 
quindi compattare il grasso nella parte 
inferiore della vasca. Abbassare gli 
elementi, quindi compattare il grasso 
intorno e sopra gli stessi. Potrebbe essere 
necessario aggiungere grasso di cottura per 
portare il livello al segno appropriato dopo 
che il grasso compattato si è sciolto.  

2. Accertarsi che i cavi di alimentazione siano 
collegati alle prese appropriate. Verificare 
che la spina sia innestata completamente 
nella presa in modo che non siano visibili i 
poli metallici della stessa. 

3. Accertarsi che l'interruttore sia acceso. 
Alcuni modelli sono dotati di un 
interruttore principale situato sul retro dello 
sportello dell'armadietto della friggitrice sul 
pannello frontale della scatola dei 
componenti, accanto al fusibile.  

4. Accertarsi che il computer/controller sia 
acceso (ON). Vedere la guida rapida del 
controller. 

5. Accertarsi che il livello dell'olio raggiunga 
la linea OIL LEVEL (livello dell'olio) 
superiore quando l'olio raggiunge la 
temperatura di cottura. Potrebbe essere 
necessario aggiungere olio o grasso di 
cottura per portare il livello al segno 
appropriato dopo che ha raggiunto la 
temperatura di cottura.  

 

Preparazione del filtro 
1. Estrarre il tampone filtro dall'armadietto e 

rimuovere il vassoio raccogli-briciole, 
l'anello di mantenimento, la carta filtro e lo 
schermo del filtro. Pulire tutti i componenti 
con una soluzione di detergente e acqua 
calda, quindi asciugare accuratamente.  

2. Ispezionare i raccordi di connessione della 
coppa del filtro per accertarsi che entrambi 
gli O-ring siano in buone condizioni.  

3. Collocare lo schermo del filtro metallico al 
centro della parte inferiore della coppa. 
Stendere un foglio di carta filtro sulla parte 
superiore dello schermo, sovrapponendolo 
su tutti i lati. Se si utilizza un tampone 
filtro, accertarsi che il lato ruvido del 
tampone sia rivolto verso l'alto e disporlo 
sopra lo schermo, accertandosi che si trovi 
tra i bordi in rilievo della coppa filtro. 

4. Posizionare l'anello di tenuta sulla carta 
filtro e abbassare l'anello nella coppa, in 
modo che la carta appoggi sui lati della 
coppa del filtro. Aggiungere la dose 
consigliata dal produttore di polvere filtro. 

 
Filtrazione 

1. Assicurarsi che l'olio sia alla 
temperatura di esercizio. 

2. Spegnere l'alimentazione della friggitrice. 
Scaricare la vasca di frittura nella coppa 
del filtro ruotando le valvole di 90º. Se 
necessario, utilizzare l'asta di pulizia 
Fryer's Friend per liberare lo scarico 
dall'interno della vasca. 

3. Dopo che l'olio si è scaricato dalla 
vasca, ruotare la maniglia del filtro in 
posizione ON per avviare la pompa e 
iniziare il processo di filtrazione. 
Potrebbe esserci un leggero ritardo 
prima dell'attivazione della pompa. 

 
 

4. La pompa di filtraggio preleva l'olio 
attraverso il mezzo filtrante e la 
vasca di frittura. Lasciar circolare 
l'olio per cinque minuti.  

5. Chiudere la valvola di scarico e 
lasciare che la friggitrice si riempia. 
Lasciare in funzione la pompa per 
circa 10 - 15 secondi dopo che l'olio 
inizia a gorgogliare. Spegnere il 
filtro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spegnimento 
 
1. Spegnere la friggitrice. 
2. Filtrare l'olio di cottura e pulire la 

friggitrice.  
3. Collocare i coperchi sulle vasche. 
 


