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Informazioni Generali 
Le friggitrici aperte automatiche 
Henny Penny permettono di 
friggere grandi quantità con l’ausilio 
del sollevamento automatico dei 
cestelli. L’auto-lift estrae 
automaticamente il cestello dall’olio 
a cottura ultimata. Ciò permette 
risultati perfetti anche senza il 
monitoraggio costante della 
macchina da parte dell’operatore, 
che può esse impiegato in altre 
mansioni. 
Il meccanismo silenzioso di 
sollevamento automatico è stato 
progettato senza aggiungere alcun 
ingombro aggiuntivo a terra della 
friggitrice. 
Un tempo di recupero rapido si  
traduce in maggiore produttività, 
risparmio energetico, meno sbalzi  
termici all’olio che ne aumentano il  
decadimento. 

 

 
Un sistema di filtraggio integrato 
filtra e riempie nuovamente la vasca in 
d’olio in meno di 4 minuti, senza 
l’ausilio di pompe o vasche separate.          
Un filtraggio frequente allunga la 
durata dell’olio, migliora la qualità dei 
prodotti e riduce i costi relativi all’olio.. 
La friggitrice automatica OEA/OGA  
322 è caratterizzata da due  
Vasche uniche con due sollevatori 
ciascuna, per utilizzare un cestello  
unico o due mezzi cestelli. 
La vasca rettangolare  realizzata in  
acciaio inossidabile ad alta resistenza 
favorisce cotture rapide e uniformi  
ed è garantita 7 anni – la migliore al 
mondo. 
Il computer COMPUTRON 8000 TM 

permette operazioni programmate e 
completamente automatizzate, come  
la gestione del risparmio energetico,  
del filtraggio olio e delle cotture. 

 
 
Caratteristiche standard 
• Struttura in acciaio inox per 

facile pulizia e lunga durata. 
• 2 Vasche cottura rettangolari in 

acciaio inox ad alta resistenza 
garantite 7 anni 

• Computer COMPUTRON 8000TM  

con 10 cicli di cottura 
programmabili, modalità 
liquefazione, modalità messa al 
minimo, compensazione carico, 
controllo proporzionale. sistema 
tracciabilità filtraggi 
personalizzabile, modalità  
pulizia 

• Unità programmabile per 

 

 

 
operazioni su entrambi i cestelli 
o sui singoli in modo indipendente 

• 4 ruote alta resistenza, di cui 2 
bloccabili 

• Sistema di filtraggio integrato Max 
con filtri a busta carta PHT. 

• trasmissione diretta del 
meccanismo di sollevamento e 
motore di autolift integrato nella 
struttura, senza aumento 
dell’impronta 

• Speciale zona fredda per evitare 
le scottature 

• Inserimento e rimozione cestello 
facilitati 

 
Accessori spediti con l’unità 

• Sistema di filtraggio Max  con  
filtri a busta  carta PHT. 

• Configurazione cestello a scelta  
      fra: 
• 4 mezzi cestelli 
• 2 cestelli interi 
• 1 cestello grande e 2 mezzi 

• 2 supporti cestelli 
 
Accessori e optional disponibili 
separatamente 
o Carrello porta olio esausto 
o tubo scarico olio 
o coperchio 
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Bidding Specifications 
 Provide Henny Penny model OEA-322 two-

well electric open fryer or model OGA-322 
two-well gas open fryer, 30 lbs. (13.6 kg) 
capacity per load, with auto-lift feature, 
Computron® 8000 control, and built-in 
filtration system standard. 

 Materials—cabinet, deck, exhaust stack, 
filter drain pan and various fittings are 
stainless steel. Fry pots are heavy duty 
stainless steel.  

 Units shall incorporate high-efficiency heat-
exchange design for extremely fast recovery. 

 Units qualify for the ENERGY STAR® mark.   
 Heating elements encircle the fry pot part-

way up the side, and are not located at the 
bottom or below the pot. This design 
produces a “cold zone” that extends oil life.   

 Units shall have two auto lift mechanisms 
and timers per well.  

 Unit’s controller provides for programmable 

or manual operation with press-key controls 
and LED digital display. Control offers idle and 
melt modes, load compensation, filtration 
tracking and 7-day history. 

 Units will include four heavy-duty casters, two 
locking.  

 Units ship with stainless steel Max filtration 
screen and 2 PHT filter envelopes, (2) full 
baskets, (1) full and (2) half baskets, or (4) half 
baskets. 

 

FRONT 

MODEL   OEA-322 2-well electric 
 OGA-322 2-well gas 
   

Auto lift open fryers  

Capacity 
Product 30 lbs. (13.6 kg) 
Oil 130 lbs. (59 kg) 

Fryer throughput: fries/hr. 
Electric 126 lbs. (57.2 kg) 
Gas 144 lbs. (65.4 kg) 

Electrical 

33 3/8 in. (847 mm) 
 

37 3/8 in. (949 mm) 

54 5/8 in. 
(1387 mm) 

Height includes 
casters 

Dimensions 
Width 33 3/8 in. (847 mm) 
Depth 37 3/8 in. (949 mm) 
Height 54 5/8 in. (1387  mm) 

Required clearances 
Sides:  6 in. (152 mm) air flow 
Back:  6 in. (152 mm) air flow, connections 
Front: 30 in. (762 mm) filter pan removal  

Crated dimensions 
Length 40 in. (1016 mm) 
Depth 39 in. (991 mm) 
Height 65 in. (1651 mm) 
Volume 58.7 cu. ft. (1.66 m!) 

Net weight  N/A 
Crated weight  
Electric 469 lbs. (213 kg) 
Gas 529 lbs. (240 kg) 

Heating 
Electric Immersed elements, 28.8 kW  
Gas  
 

Natural or liquid petroleum  
(4) burners,170,000 BTU/hr (50 kW) 
(1) " in. connection 

Watts Amps Volts Phase Cycle/Hz 

Per well Total Per well Total 

Wire 

208 3 60 14400 28800 39.9 79.8 3+G 
240 3 60 14400 28800 37.2 74.4 3+G 
480 3 60 14400 28800 17.5 35.0 3+G 

Two electrical connections required, one for each well. Power cord and plug must be 
installed on site by a qualified electrician. 

Gas models 
120 1 60 N/A 12.0 24.0 2+G 
230 1 50 N/A 2.5 5.0 1NG 

 

PLAN 

Electric units:  
(2) electrical connections, 
one per well 

Gas units:  
(1) " in. gas connection 

	  
	  
Dimensioni      Capacità  Produttività (patatine/h)   
Larghezza 
Profondità 
Altezza 

847 mm 
949 mm 

1387 mm 

 Prodotto 13.6 kg Elettr. 57.2 kg 
65.4 kg 

   
Olio 59 kg Gas 
   

   Caratteristiche Elettriche       
Tolleranze installazione   Volts Fase Cicli/Hz Watt Ampere Cavo    
Sui lati:  152 mm flusso aria 
Dietro:  152 mm flusso aria 
Davanti:  762 mm rimozione filtro 

    /vasca tot /vasca tot     
208 3 60 14400 28800 39.9 79.8 3+G   
240 3 60 14400 28800 37.2 74.4 3+G   
480 3 60 14400 28800 17.5 35.0 3+G   

Dimensioni imballo    Sono necessari 2 connessioni, una per vasca.    
Altezza      1651 mm 
Larghezza     1016 mm 
Profondità      991 mm 
Volume         1.66 m3 

 

  Il cavo d’alimentazione deve essere installato sul posto da un elettricista qualificato    
Modello a gas   

120 1 60 N/a 12 24 2+G    
230 1 50 N/A 2.5 5 1NG   

      
Peso imballo           Resistenze    
Elettrico   213 kg   Elettrico   elementi immersi 28.8 kw       
Gas         240 kg   Gas  4 bruciatori (50kw) tubo da ¾ pollice      
        
          
 
Specifiche offerta 

  

o Il modello HP OEA/OGA 322 propone 
2 vasche con capacità 13.6 kg, un 
sistema di filtraggio integrato e l’auto- 
lift. Le unità incorporano un  
COMPUTRON 8000 di serie 

o Parti quali mobile, piattaforma, tubo 
di scarico, carrello olio ed accessori 
vari sono d’acciaio inox, così come le 
vasche di frittura 

o Le unità hanno 2 diversi sistemi di  
sollevamento con timer per vasca da 
utilizzare separatamente 
 

o Le unità sono qualificate di marchio 
Energy Star. 

o Gli elementi riscaldanti sono 
provvisti di una “zona fredda” che 
prolunga la durata dell’olio 

o L’unità di controllo permette 
operazioni sia manuali che  
programmate schiacciando un solo 
tasto. Il computer dispone delle  
modalità messa al minimo e  
liquefazione olio, compensazione di  
carico, tracciabilità filtraggi e 7 giorni 

di memoria. 
o Le unità montano 4 ruote di cui 2 

bloccanti. 
o Le unità munite di Sistema di filtraggio 

Max con 2 buste filtro PHT.  
o Le unità sono proposte con 2 cestelli 

interi, oppure 1 cestello intero e 2 mezzi, 
o ancora 4 mezzi cestelli. 

 

  

 

	  


