
MODELLOFriggitrice Aperta Velocity Series 

• La vasca con il suo design utilizza 
il 25% di olio in meno

• La filtrazione veloce e automatica 
dopo ogni carico prolunga la vita 
dell’olio, aumenta la produttività 
e consente di risparmiare lavoro

• Rabbocco automatico dell’olio per 
una costante qualità del prodotto

• Piano di lavoro saldato senza 
giunture e con angoli arrotondati 
per una facile pulizia

• Angoli arrotondati nella vasca e 
nella vaschetta di scarico per una 
facile pulizia 

• Piano di lavoro abbassato per 
caricare più facilmente 

• Il sistema di sollevamento a 
cestello contrappeso permette l’o-
perazione ad una mano

• Un sistema di riscaldamento 
altamente efficiente permette un 
recupero rapido della temperatu-
re e risparmi energetici

• Protezione temperature ad alta 
tolleranza

• Una vasca completamente coi-

bentata genera risparmi energe-
tici

• Vasca in acciaio inossidabile con 
garanzia di 7 anni

• 4 robusti rotelle, che vengono 
bloccati davanti 

• Controllo di prossima generazio-
ne:

 ѣ Display digitale a 3 linee con 
tasti a sfioramento

 ѣ 50 prodotti programmabili, 
possibilità di aumentare fino a 
160 

 ѣ Supporto USB per caricare i 
prodotti

 ѣ Memoria estesa per registra-
re mesi di attività, rapporti di 
gestione e diagnostica

 ѣ Modalità di avvio con i seguenti 
cicli: melt, mescita, rabbocco 
automatico, pulizia e idle

 ѣ Segnale di rilevamento d’acqua
 ѣ Tempo del ciclo compensazione 
carico 

 ѣ Controllo proporzionale del 
calore

• Portatore di carichi e coperchio 
per rastrelliera 

• 4 cestelli al fil di ferro con mani-
glia 

• Vaschetta di scarico a connessio-
ne rapida con rotelle e coperchio 
di chiusura

• Raccoglitore di briccole ad alta 
capienza 

• Schermo di filtrazione Max a con-
nessione rapida 

• 2 clips per lo schermo di filtrazio-
ne con maniglie 

• 100 involucri per filtri PHT 
• 3 spazzole e 1 raschietto

 ѣ Sistema di smaltimento olio a 
grande volumi 

 ѣ Cestelli e rastrelliere 
supplementari 

 ѣ Navetta smaltimento olio da 25L 
(ODS 300)

Henny Penny è leader nell’ambito 
della tecnologia di frittura da più 
di 50 anni. Oggi, la Henny Penny 
annuncia una nuova generazione 
innovativa con la friggitrice aperta 
Velocity Series che non solo 
migliora la qualità del prodotto ma 
riduce anche i costi di gestione. 
La Velocity Series cucina gli stessi 
ineguagliabili 11 chili di pollo 
fresco (8 teste) in un singolo carico 
così come la nostra friggitrice 
precedente, ma consumando il 25% 
di olio in meno! 
Meno olio in vasca significa 
recupero della temperatura più 
veloce e risparmio energetico. Ma 
questo è solo l’inizio.
Un sistema di filtrazione 
completamente automatico 
sciacqua le particelle di cibo giù per 
il tubo di scarico dopo ogni ciclo di 
cottura, impiegando più o meno il 
tempo necessario per preparare il 
prossimo carico.
Con il rabbocco automatico 

dell’olio, il personale non deve mai 
preoccuparsi di farlo. La qualità 
del prodotto migliora perché viene 
cucinato sempre nella giusta 
quantità di olio. 
La combinazione di minor olio in 
vasca, un filtraggio automatico 
frequente e il rabbocco automatico 
può allungare la vita dell’olio del 
300%. 
Il design del sistema di 
sollevamento a cestello contrappeso 
è stato migliorato, con un piano di 
lavoro inferiore abbassato e angoli 
arrotondati, rende la friggitrice più 
facile da pulire e da adoperare. 
Il “touch control” dell’ultima 
generazione fornisce un’interfaccia 
intuitivo stile menu che può 
estendersi a coprire 160 prodotti. 
Un supporto USB facilita 
l’impostazione, l’aggiornamento del 
software, la costante registrazione 
delle operazioni e la stesura di 
rapporti mensili. 

Informazioni Generali

Caratteristiche standard

OXE 100 ELETTRICA

Accessori spediti con l’unità

Accessori e Optional disponibili 
separatamente



MODELLO

Fornire la friggitrice aperta elettrica 
ad alto volume serie Velocity OXE 
100, progettata per friggere 11 kg 
di prodotto o 8 polli per ogni carico 
in 38 lt di olio.
La fornitura comprenderà:
• Filtrazione automatica
• Rabbocco automatico
• Sistema di controllo di ultima 

generazione con 50 cicli di cot-
tura programmabili espandibili a 
160. Menu digitale su 3 linee di 
visualizzazione e supporto USB. 

Avvio automatico e una gamma 
completa di modalità di gestione 
dell’energia e dell’olio.

• Sistema di sollevamento rastrel-
liera controbilanciato brevettato 
per facilitare operazioni di carico 
e di scarico;

• Piano di lavoro in acciaio inossi-
dabile saldato senza giunture;

• Vasca in acciaio inossidabile pe-
sante con garanzia di 7 anni;

• Vaschetta di scarico con 4 rotelle, 
grande raccoglitore di briccole, 

connettore rapido del filtro Max, 
sistema di chiusura con sensore 
e allarme quando la vasca non è 
bloccata correttamente; 

• Vasca di filtraggio con 4 rotelle 
pesanti, chiusura davanti

• Portatore di carichi con 4 mezzi 
cestelli, 1 coperchio dei cestelli e 
1 maniglia;

• Una spazzola ‘Gong’, una spazzo-
la dritta, una spazzola con la pun-
ta a “L” e raschietto per la vasca.

Specifiche offerta

Friggitrice Aperta Velocity Series OXE 100 ELETTRICA

Dimensioni

Tolleranze minime

altezza:

larghezza:
profondità:

larghezza:
profondità: 
altezza: 
volume:

1448mm cima della catasta
1829mm coperchio alzato per pulizia
610mm 
1041mm

in alto:
sui lati:
dietro:
davanti:

152mm apertura coperchio per pulizia
152mm flusso d’aria
152mm flusso d’aria
965mm rimozione filtro

Dimensioni imballo

Caratteristiche elettriche

1143mm
762mm
1651mm
1,44m3

Volt Fase Hz kW Amps Cavo

208 3 60 17.0 47.2 3+G

240 3 60 17.0 40.9 3+G

380 3 50 17.0 25.8 3NG

415 3 50 17.0 23.7 3NG

480 3 60 17.0 20.5 3+G

Riscaldamento

Capacità Peso imballo
Prodotto  24 lb (11kg)/8 teste 
Olio
   Vasca  75 lb o 38 L
   Tanica  15 lb o 8 L

302kg

4 elementi immersi 
4.25 kW ognuna/17.0 kW in totale

NOTA: il cavo d’alimentazione e la spina elettrica devono 
essere installati sul posto da un elettricista qualificato. 


