FA

LINEA FRITTURA
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI
 Versatile

Solido e affidabile

 elevato rendimento: basso consumo di olio di

Elevata efficienza e bassi cost di gestione

frittura

Facile da usare

 ottima omogeneità del prodotto
(in termini di colore, consistenza e gusto)

Facile da pulire e mantenere

 temperatura di frittura stabile e di facile
controllo

FA

DATI TECNICI












Le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox AISI 304
Regolazione automatica dell’altezza dello strato di prodotto
Regolazione automatica del tempo di processo
Riscaldamento diretto dell'olio di frittura in uno scambiatore di calore
dedicato
Filtrazione continua dell’olio di frittura
Ventola di aspirazione vapori di frittura controllata da inverter di
frequenza
Raffreddamento prodotto dopo la frittura
ventola di raffreddamento controllata da inverter
Aromatizzazione/glassatura del prodotto fritto (con tamburo di
aromatizzazione - OPTIONAL)
Registratore incorporato dei dati di processo
Molteplici ricette

PERFETTO PER….
Arachidi
mandorle
Anacrdi
Semi di girasole
nocciole
…

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il prodotto grezzo, sgusciato e sbiancato (pelato), senza residui di pelle e/o polveri, è dosato dalla tramoggia di
alimentazione sul nastro della friggitrice. L’altezza dello strato di prodotto può essere regolata automaticamente (tra i 4 -8
cm) come pure la velocità di avanzamento nastro in modo da impostare il tempo di tostatura desiderato e variare di
conseguenza la capacità della linea. L’olio di frittura viene continuamente filtrato grazie ad un particolare sistema di filtro
a carta che garantisce costanti condizioni ottimali di lavorazione e la rimozione di particolari e impurità. Il reintegro di olio
fresco è completamente automatico. Lo scambiatore di calore è progettato per riscaldare l’olio in modo efficiente e
controllato, evitando dispersioni termiche e rotture. La linea può essere alimentata con gas naturale, GPL o gasolio. I
vapori di frittura vengono estratti da un’apposita ventola di aspirazione, controllata da inverter e posizionata sulla parte
superiore della vasca di frittura. Dopo la frittura, il prodotto viene scaricato automaticamente su un secondo nastro di
trasporto appartenente alla sezione di raffreddamento. In questa parte di linea, la temperatura del prodotto viene
abbassata grazie all’aria ambiente. Anche qui, la velocità di avanzamento nastro può essere regolata in base all’altezza
dello strato di prodotto e in base al set-point della sezione di frittura. Il flusso dell’aria di raffreddamento può essere
regolato da un convertitore di frequenza posto su apposito ventilatore. Tutti questi parametri permettono di controllare la
velocità del raffreddamento. In seguito, il prodotto viene inviato ad un tamburo di aromatizzazione, appartenente alla
famiglia Brovind <TDA>, posto a fine linea, per la glassatura/aromatizzazione; infine dal tamburo di aromatizzazione il
prodotto può essere poi scaricato direttamente in depositi di acciaio inox, big-bag o successiva linea di confezionamento.
DATI TECNICI

FA 300

FA 500

FA 1000

CAPACITA’ DI
PROCESSO

250÷300kg/h

500÷600kg/h

1.000kg/h

(riferita ad arachidi)

ALIMENTAZIONE

3ph – 50Hz – 400V

POTENZA ELETTRICA
INSTALLATA TOTALE

11,5kW

15,0kW

21,0kW

POTENZA TERMICA
INSTALLATA TOTALE

162.500kcal/h
~189kW

162.500kcal/h
~189kW

240.000kcal/h
~279kW

11.500mm x
3.000mm x
4.500mm

12.100mm x
3.300mm x
4.500mm

17.500mm x
3.500mm x
5.000mm

DIMENSIONI
(L x L x H)
FUEL TYPE

CONSUMO
COMBUSTIBILE (max)

Gas metano, LPG or gasolio
Natural Gas (G20)
18,9Nmc/h
Natural Gas (G25)
22Nmc/h
LPG 7,3Nmc/h

Natural Gas (G20)
18,9Nmc/h
Natural Gas (G25)
22Nmc/h
LPG 7,3Nmc/h

Natural Gas (G20)
39Nmc/h
Natural Gas (G25)
45Nmc/h
LPG 7,3Nmc/h

I dati forniti sono indicativi e possono variare a seconda dei parametri di processo.
Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso. Brovind si riserva il diritto di effettuare ogni modifica migliorativa in termini di estetica, efficenza e
sicurezza.
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