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FRIGGITRICE “SUPER PRO”
CON RUBINETTO
// DEEP FRYER WITH FAUCET “SUPER PRO” 

Resistenza rimovibile con disinserimento automatico 
• Pulsante ON/OFF • Rubinetto per scarico olio • Spie di accensio-
ne e funzionamento resistenza • Foro di evacuazione olio con fil-
tro posto sul fondo della vasca per una pulizia semplice e ottimale 
• Cestello agganciabile in rete con manico lungo in materiale iso-
lante anti scottature • Dotata di coperchio • Protezione sovracca-
rico con pulsante di reset • Zona fredda per una maggiore durata 
dell’olio • Telaio, vasca, cestello e coperchio in acciaio inox • Vasca 
olio e cestello lavabili in lavastoviglie

Removable heating element with automatic switch off • ON/OFF 
Switch • Oil drain faucet • Led lights indicators • Oil evacuation 
hole with filter on the bottom of the oil container for an easy and 
optimal cleaning • Hangable basket with insulated long handle • 
Cover with handle included • Overheat protection with reset but-
ton • “Cold zone” for a longer life of frying oil • Body, oil container, 
basket and cover made of S/S • Oil container and frying basket 
dishwasher safe

Le immagini e le specifiche tecniche riportate sono solo per riferimento. HORECATECH S.r.l. si riserva il diritto 
di cambiarle senza preavviso. Dove prevista, la garanzia 2 anni non include le parti soggette a normale usura.
All pictures and technical specifications are for reference only. HORECATECH S.r.l. keeps the right to change 
them without prior information. Where provided, the 2-year warranty does not include parts subject to normal wear.

Prodotto da: Horecatech Srl   Via Privata I˚ Maggio, 14 - 23862 Civate (LC)  
www.horecatech.com  Tel. +39-0341 551199 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 
9001:2015 N D REG SC12-3123 Apave Certification Italia Srl  Horecatech® è un 
marchio registrato l’uso non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.

RS623

DIMENSIONI/SIZE

56 x 49 x 38,5 (H) cm

PESO/WEIGHT

11,5 Kg

DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES

230V ~ 50HZ - 3300W (X 2)

REF.

8  056518  694349

Temperatura
Temperature 50°C - 190°C

Switch di sicurezza
Safety switch 230°C

Zona fredda
Cold zone 5 cm

Dimensioni imballo
Carton size 1 pz 61 x 55 x 45 cm

CAPACITÀ/CAPACITY

8+8 Lt


