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1.- INTRODUZIONE
Questo manuale d’uso della Friggitrice Automatica «FAST CHEF Elite» è stato realizzato 

per informare l’utente sulle operazioni da svolgere quando è in possesso del prodotto. In esso 
vengono descritte tutte le situazioni possibili in cui l’utente potrebbe incorrere durante le fasi 
di trasporto, manutenzione e pulizia.

Il contenuto di questo manuale d’uso deve essere letto da tutte le persone a carico 
di funzionamento, manutenzione e pulizia della macchina. Il presente manuale dovrà 
essere conservato in un luogo sicuro, disponibile solo per le persone autorizzate e il 
personale tecnico che lo richiede. 

2.- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La friggitrice FAST CHEF Elite 
frigge in modo tradizionale 
qualsiasi tipo di alimento senza 
fumi né odori.

Questo modello di Friggitrice Automatica è stato progetta-
to per far sì che, con l’intervento di una sola persona, sia 
possibile friggere qualsiasi tipo di alimento congelato le cui 
dimensioni non eccedano quelle dell’interno della tramoggia. 
Per gli alimenti con dimensioni superiori a quest’ultima, si 
raccomanda di rivolgersi al produttore o al servizio tecnico 
autorizzato.

È possibile friggere anche alimenti freschi le cui dimensioni 
non eccedano quelle della tramoggia e la cui forma sia idonea.

Tutti i componenti della friggitrice si trovano all’interno di 
un mobile in acciaio inox AISI 304.
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2.1 DIMENSIONI

2.2 COMPONENTI
La macchina “FAST CHEF Elite”, è cosituita dai seguenti elementi:

 1 Accesso alle parti elettroniche.
 2 Friggitrice.
 3 Vassoio di estrazione.
 4 Condensatore di vapore.
 5 Scatola filtri.
 6 Tramoggia di carico prodotto.
 7 Motore dello sportello.
 8 Accordo per estrazione.
 9 Piedini regolabili.
 10 Motore della friggitrice.
 11 Sblocco motore - friggitrice.
 12 Ventilatore di condensazione interna.
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2.2.1 ACCESSO ALLE PARTI ELETTRONICHE1

ATTENZIONE !!

LA MACCHINA POSSIEDE COMPONENTI CHE PRESENTANO 
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA. NON MANEGGIARE ALCUN 

COMPONENTE CONTRASSEGNATO DAL SIMBOLO DELL’ALTA 
TENSIONE: SOLO IL PERSONALE TECNICO È AUTORIZZATO A 

FARLO.

QUALSIASI OPERAZIONE RIGUARDANTE LE PARTI 
ELETTRONICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA QUANDO LA 

MACCHINA È SCOLLEGATA DALLA RETE ELETTRICA.

L’accesso alle parti elettroniche della 
macchina si effettua dal lato sinistro della 
stessa.

Per accedervi è necessario svitare le viti 
che bloccano la lamiera protettiva e rimuo-
verla tirando leggermente prima verso l’alto 
e poi verso di noi.

1

3

2
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L’elettronica della macchina è collegata alla presa di corrente della rete esterna, corrente 
che passa attraverso un interruttore magnetotermico 20A che esplode in caso di sovraccarico 
o cortocircuito, interrompendo così l’alimentazione elettrica della macchina.

La tensione della rete viene trasformata a 5, 12 e 24 V cc attraverso il trasformatore 
toroidale e la scheda elettronica per alimentare il motore di estrazione del prodotto della 
friggitrice, il motore dello sportello, i ventilatori dello scambiatore di calore, il ventilatore di 
condensazione interna e di estrazione dei fumi, il contattore della resistenza e il sensore del 
livello d’acqua condensata.

Tramite il contattore passano 230 V per l’alimentazione della resistenza della friggitrice.

Scheda elettronica

Trasformatore toroidale

Interruttore generale
(Magnetotermico da 20 A / 230 V) Contattore resistenza 

della friggitrice

Filtro
di rete
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2.2.2 FRIGGITRICE
Dispone di una vasca in acciaio inox AISI 304 con un’apertura superiore che permette 

l’inserimento del prodotto da friggere e un’altra frontale da cui esce il prodotto una volta 
fritto. Nella parte inferiore è dotata di una chiave per agevolare l’operazione di svuotamento 
dell’olio. Per garantire un funzionamento corretto, il volume di olio deve mantenersi tra 
un livello massimo di 6 litri e un minimo di 5 litri.

Al suo interno (vedi figura) si collocano: la resistenza che scalda l’olio; una rete metallica 
che separa il prodotto da friggere dalla resistenza e dai residui della frittura; una sonda (S1) 
per regolare la temperatura dell’olio, una sonda (S2) per controllare il livello dell’olio; un 
termostato di sicurezza tarato a 230 ºC -5% a riarmo manuale che, in caso di avaria della 
sonda di regolazione della temperatura dell’olio, al raggiungimento della temperatura indicata 
interrompe la corrente della resistenza lasciando la macchina fuori servizio.

2

Sonda (S2) di 
controllo del livelloTermostato 

di sicurezza

Sonda (S1) di 
controllo della 

temperatura

Resistenza

Vasca

Apertura frontale
(Uscita prodotto fritto)

Chiave di scarico del 
deposito d’olio

Apertura superiore 
(Entrata prodotto)

Rete metallica

Pala per 
l’estrazione

Resistenza di 
riscaldamento

Riarmo manuale del
termostato di sicurezza
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Il riarmo del termostato si effettua svitando il tappo 

situato nella parte esterna di quest’ultimo e premendo il 
pulsante che rimane scoperto.

All’interno della friggitrice si trova la pala rotante che 
estrae il prodotto fritto.

Nella parte superiore destra si trova la resistenza 
di riscaldamento. Sollevando il coperchio si accede ai 
collegamenti della resistenza, al termostato di sicurezza e 
alle sonde di controllo della temperatura e del livello d’olio.

Quando sul display appare l’icona «Livello basso» 
è necessario aggiungere UN LITRO di olio nuovo alla 
friggitrice. Riarmo manuale del 

termostato di sicurezza

SI CONSIGLIA DI MANTENERE IL LIVELLO D’OLIO 
SEMPRE AL MASSIMO SENZA SUPERARE IL 

LIMITE !!

Se si friggono porzioni grandi e/o che contengono 
molta acqua, si raccomanda di non superare i 5.75 

litri d’olio nella friggitrice.
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2.2.3 VASSOIO DI ESTRAZIONE
Lo scopo di questo vassoio consiste nel rac-

cogliere gli alimenti che escono dalla friggitrice 
per essere serviti.

2.2.4 CONDENSATORE DI VAPORE
Si trova dietro la friggitrice nella parte posteriore sinistra. Consiste in una scatola al cui 

interno è collocata una serpentina in acciao inox AISI 304, nella quale circolano tutti i va-
pori che si generano durante il processo di frittura e che si condensano attraverso di essa.

L’acqua, insieme alle particelle d’olio, viene condotta al recipiente dei liquidi condensati, 
situato nella parte centrale inferiore del mobile. Questo recipiente rappresenta la seconda 
tappa di condensazione, che a sua volta si collega alla scatola dei filtri attraverso una tuba-
tura in silicone.

Vassoio di 
estrazione degli 

alimenti fritti

Serpentina

Tubo di scarico dei 
residui liquidi

Recipiente di 
raccolta dei residui 

Scatola filtri

Condensatore di vapore

3

4
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Filtro in carbone

Decantatore

2.2.5 SCATOLA DEI FILTRI
È una scatola in acciaio inox AISI 304 si-

tuata nella parte posteriore destra del mobile 
con dimensioni 332 x 544 x183 mm.

È dotata di una porta frontale agganciata 
tramite due pinze di fissaggio a granchio 
che permette l’accesso al suo interno dove 
si trovano un filtro metallico (collocarlo con 
i fori circolari verso il basso) e un filtro in 
carbone che contiene carbone attivo.

Attraverso la parte inferiore si collega 
alla zona di decantazione dell’acqua per 
eliminare il restante liquido decantato nel 
filtro metallico, in modo tale che il flusso di 
aria che passerà poi per il filtro in carbone 
attivo e che, libero da fumi e odori uscirà 
all’esterno attraverso la rete metallica situata 
nella parte superiore destra del mobile, non 
presenti tracce di umidità.

5

2.2.6 TRAMOGGIA DI 
CARICO PRODOTTO

Situata nella parte superiore sinistra del 
mobile, è dotata di una forma a tronco di 
piramide rovesciata con coperchio.

Nell’imboccatura si inserisce il prodotto 
da friggere. Ha una capacità sufficiente a 
contenere la quantità massima di alimenti che 
si possono friggere contemporaneamente in 
base alla modalità di produzione selezionata 
(produzione normale o continua).

Il lato anteriore presenta delle fessure 
affinché sia possibile verificare che la mac-
china ha il carico sufficiente per iniziare una 
frittura.

Questo pezzo è facilmente smontabile 
per poter essere lavato come qualsiasi altro 
utensile da cucina.

6

Imboccatura

Filtro metallico

Lato scanalato
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2.2.7 SUPPORTO SPORTELLO
Collocato sotto l’imboccatura, al suo interno, si trova lo sportello scorrevole, che grazie 

al motore realizza uno spostamento automatico verso destra e crea un’apertura lasciando 
cadere l’alimento dentro alla friggitrice.

Con questa semplice operazione, viene inviato un segnale alla scheda elettronica di 
controllo affinchè avvii il programma di frittura selezionato e inizi il processo automatico di 
frittura ed estrazione dell’alimento una volta fritto.

Il supporto dello sportello è dotato di un parallelepipedo 90 x110 cm nella parte inferiore 
sinistra chiamato raccordo per estrazione.

Grazie ad un potente aspiratore si crea una depressione che assorbe e aspira tutto il vapore 
e i fumi prodotti nella friggitrice durante il processo di frittura, facendoli passare attraverso il 
decantatore dove vengono condensati.

7

2.2.8 RACCORDO PER ESTRAZIONE
È un pezzo a forma di parallelepipedo costruito in acciaio inox AISI 304. Sul lato sinistro 

è dotato di un tubo con un diametro di 32 mm. a cui si collega il decantatore, attraverso un 
tubo flessibile e resistente alle alte temperature.

Scorre da sopra verso il basso dall’esterno della parte inferiore del supporto dello sportello 
e si incastra nell’imboccatura della friggitrice.

Il suo scopo è quello di formare, insieme alla parte del supporto dello sportello sulla quale 
scorre, un condotto che diriga il prodotto da friggere dall’imboccattura alla friggitrice.

Per agevolare le manovre di estrazione e posizionamento della friggitrice, questo elemento 
scorre sopra il supporto dello sportello fissandosi ad esso mediante una rotella, lasciando 
così libera la friggitrice.

8

Tubo di entrata dei 
fumi nel decantatore

Imboccatura

Raccordo per estrazione

Rotella

Ventilatore del 
condensatore di vapore

Sportello

Extractor de la 
caja de filtros
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2.2.9 PIEDINI REGOLABILI

Nella parte inferiore il mobile è dotato di 
quattro piedini che possiamo regolare per 
risolvere il problema di eventuali piccoli disli-
velli presenti nella superficie di appoggio della 
macchina, in modo tale che rimanga sempre 
in una posizione completamente orizzontale.

9

ATTENZIONE !!
LA MACCHINA DEVE ESSERE SEMPRE POSIZIONATA SU UNA 
SUPERFICIE COMPLETAMENTE ORIZZONTALE; LA MANCATA 

OSSERVANZA DI QUESTO REQUISITO PUÒ RISULTARE 
PERICOLOSA E INFLUENZARNE IL FUNZIONAMENTO.

2.2.10 MOTORE 
FRIGGITRICE

Il movimento rotatorio della pala della 
friggitrice è dovuto al fatto che il mobile è 
dotato di un motore che fa ruotare il sistema. 
Inoltre, un sistema di blocco della friggitrice 
impedisce che la pala si stacchi dal motore.

10

2.2.11 SBLOCCO DELLA 
FRIGGITRICE

L’apparecchio è dotato nella parte su-
periore di una rotella che sgancia la vas-
ca di frittura dal motore per agevolarne 
l’estrazione. SBLOCCO FRIGGITRICE.

11



16

2.2.12 VENTILATORE DI 
CONDENSAZIONE INTERNA

La scatola del filtro in carbone attivo 
è dotato nella parte inferiore sinistra di un 
ventilatore di condensazione interna.

12

3.- TRASPORTO
La macchina  “FAST CHEF Elite” si trasporta completamente montata prestando atten-

zione alle seguenti precauzioni:

 Deve essere trasportata sempre in posizione verticale, come indicato sull’imballaggio.

 La friggitrice non deve contenere olio.

ATTENZIONE !!
LA MACCHINA DEVE ESSERE SEMPRE POSIZIONATA SU UNA 
SUPERFICIE COMPLETAMENTE ORIZZONTALE; LA MANCATA 

OSSERVANZA DI QUESTO REQUISITO PUÒ RISULTARE 
PERICOLOSA E INFLUENZARNE IL FUNZIONAMENTO.

ATTENZIONE !!

NON ROVESCIARE MAI LA MACCHINA

Non gettare nella spazzattura  nessun circuito elettronico 
poiché molti dei materiali con cui vengono fabbricati possono 
essere riciclati. È consigliabile rivolgersi alle autorità locali 
per richiedere informazioni sul riciclaggio di questi materiali.

Ventilatore di 
condensazione
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4.- MESSA IN SERVIZIO
4.1 LUOGO DI INSTALLAZIONE

La macchina è stata progettata e costruita per essere posta in ambienti interni. Tuttavia, 
con le dovute precauzioni contro pioggia, vento e insolazione, può essere utilizata anche 
all’esterno.

Per un funzionamento perfetto del sistema sopra citato, si raccomanda di posizionare 
la macchina lontana da fonti di calore come: cucina, ferro da stiro, impianti di refrigera-
zione, ecc.

Il piano o il mobile su cui si trova la macchina deve essere completamente orizzontale. 
La mancata osservanza di questo requisito può influenzarne negativamente il funzionamento 
e causare perdite di olio.

4.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO
La macchina è dotata di un cavo flessibile lungo 2 metri per collegarsi alla rete elettrica. 

Il collegamento alla corrente monofase fissa deve poter sopportare un’intensità di 20 A 
alla tensione e alla frequenza di rete di 230 V  50/60 Hz; inoltre deve possedere una presa 
da terra e un sistema di protezione contro le sovratensioni e i cortocircuiti.

La macchina è dotata di un morsetto equipotenziale nella 
parte inferiore della macchina per il collegamento in serie alle 
prese di corrente da terra.

ATTENZIONE !!
LA MACCHINA POSSIEDE COMPONENTI CHE 

PRESENTANO TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA. NON 
MANEGGIARE ALCUN COMPONENTE CONTRASSEGNATO 

DAL SIMBOLO DELL’ALTA TENSIONE: SOLO IL 
PERSONALE TECNICO È AUTORIZZATO A FARLO.

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PUÒ ESSERE SOSTITUITO 
SOLO DAL PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO DA 

QUALITYFRY.

È PROIBITO IL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO IN 
MANCANZA DI PRESA DA TERRA E PROTEZIONE 
CONTRO CORTOCIRCUITI E SOVRACCARICHI !!

COLLEGARE SOLO A CORRENTE MONOFASE FISSA.
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4.2.1 INTERRUTTORE GENERALE
La macchina dispone di un interruttore magnetoter-

mico di potenza generale che scollega la macchina dalla 
rete elettrica.

Nel caso in cui si verifichi un sovraccarico o 
un’interruzione di corrente nella macchina, è necessario 
avere accesso all’interruttore rimuovendo il coperchio 
laterale della scatola elettrica, (ver «2.2.1 ACCESSO 
ALLE PARTI ELETTRONICHE»).

Posizionando l’interruttore su ON collega la macchi-
na, mentre posizionandolo su OFF la scollega.

4.2.2 INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

ATTENZIONE !!
NON APRIRE MAI LA PORTA DELLA MACCHINA

SE L’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / SPEGNIMENTO È
IN POSIZIONE DI ACCENSIONE.

Interruttore generale

ON OFF

È situato sul lato frontale destro della macchina e 
sotto la tastiera.

Se in posizione di accensione (verso l’alto), 
l’interruttore mette in funzione la macchina.

Interruttore di 
accensione/
spegnimento
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4.3 PROGRAMMAZIONE

L’accesso alla programmazione e alle 
funzioni della macchina si effettua mediante 
la tastiera e il display situati sul lato frontale 
destro della macchina.

La macchina offre 8 diversi programmi di 
frittura che permettono di friggere qualsiasi 
tipo di alimento indipendentemente dalle 
dimesioni (entro i limiti indicati nel presente 
manuale).

La selezione degli 8 programmi si effettua 
tramite i tasti da «1» a «8» della tastiera 
numerica.

I tempi e le temperature programmati in 
fabbrica sono i seguenti:

 Tasto : 1´ 15´´ / 190 ºC

 Tasto : 1´ 30´´ / 190 ºC

 Tasto : 1´ 45´´ / 190 ºC

 Tasto : 2´ 00´´ / 190 ºC

 Tasto : 2´ 30´´ / 190 ºC

 Tasto : 3´ 00´´ / 190 ºC

 Tasto : 3´ 30´´ / 190 ºC

 Tasto : 0´ 20´´ / 190 ºC

DisplayTasti di selezione 
opzioni

Tastiera numerica

1

2

3

4

5

6

7

8

Icone

NOTA: I tempi e le temperature indicate 
possono essere modificati in base alle  
esigenze, come spiegato nelle prossime 
pagine del manuale.
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4.3.1 TASTI DI SELEZIONE OPZIONI
Sotto il display si trovano il tasto «MENÙ», i due tasti con il simbolo « » « » e il tasto 

«ESC». Con questi tasti si possono selezionare le diverse opzioni che offre il menù di pro-
grammazione e che il display mostra sulla riga inferiore.

Le opzioni che appaiono nel MENÙ sono:

1. DATI: mostra contatori e valori istantanei di alcune delle variabili più importanti come ad 
esempio la temperatura dell’olio o il numero di porzioni realizzate.

2. CANCELLARE DATI: permette di cancellare il numero parziale delle porzioni realizzate. 
Non è compresa nell’opzione precedente per non renderla eccessivamente complicata.

3. PROGRAMMI: da questa opzione è possibile programmare la temperatura e il tiempo 
di frittura dei diversi programmi.

4. CONFIGURAZIONE: da questa opzione è possibile selezionare le scale termometriche 
(ºC o ºF) e la lingua dei messaggi, oltre ad attivare o disattivare i mesaggi iniziali, l’opzione 
di frittura lenta o il segnale acustico mentre la pala gira. 

5. PORZIONI GRANDI/PORZIONI SINGOLE: da questa opzione è possibile selezionare il 
tipo di produzione: normale (solo una frittura e un’altra in attesa) o continua (due fritture 
e un’altra in attesa).

6. MENÙ FILTRAZIONE E LAVAGGIO: con questa opzione è possibile procedere al 
filtrazione e lavaggio della macchina come viene spiegato al punto 7 del paragrafo <5.2.2 
PULIZIA DELLA FRIGGITRICE>.

Per accedere ad ognuna delle diverse opzioni che compongono il menù, è sufficiente 
premere il tasto «MENÙ» quando il cursore evidenzia l’opzione desiderata.

4.3.2 MENÙ DATI
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il cursore 
evidenzia l’opzione «DATI».

Questa opzione mostra le temperature delle sonde di 
controllo della temperatura e del livello di olio. 

Inoltre mostra il resto dei dati, il numero parziale delle 
porzioni realizzate e il numero totale delle porzioni 
realizzate.

In qualsiasi momento è possibile premere il tasto «ESC» 
e tornare alla schermata di lavoro.
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P  5    170ºC   02:10
ESC                 ENT

4.3.3 MENÙ CANCELLAZIONE DATI
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il 

cursore evidenzia l’opzione «CANCELLARE DATI».

 Apparirà la schermata di conferma della cancellazione.

In questa schermata, premendo il tasto «ESC» si 
torna alla schermata di lavoro senza cancellare i dati. 

Premendo invece il tasto «MENÙ» si cancellerà il 
numero parziale delle porzioni realizzate e si tornerà alla 
schermata del MENÙ.

4.3.4 MENÙ MEMORIA PROGRAMMI
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il 

cursore evidenzia l’opzione «PROGRAMMI».

La schermata mostrerà tre opzioni:
- TEMPERATURA: temperatura di lavoro selezionata 

per tutti i programmi.
- PROGRAMMA: indica il programma di cui si vuole 

modificare il tempo di frittura.
- TEMPO: tempo di frittura per il numero di programma 

indicato nella precedente opzione.

NOTA: Se è stato selezionato il programma di frittura 
lenta sarà possibile modificare i tempi e le temperature 
di frittura.

- TEMPERATURA FRITTURA LENTA: temperatura 
di lavoro per la frittura lenta. Il livello di tempertura 
selezionabile varia dai 100 ai 130ºC.

- TEMPO FRITTURA LENTA: tempo di lavoro per la 
frittura lenta.

Accedendo all’opzione «PROGRAMMI» si evidenzierà 
l’opzione della temperatura. Premendo il tasto «MENÙ/
ENTER» sarà possibile modificare la temperatura 
generale di tutti i programmi con i tasti « » « ». 

È possibile modificare la temperatura di lavoro del 
programma ad intervalli di 5 ºC con i tasti « » « » , tra 
un massimo di 195 ºC e un minimo di 120 ºC.

Una volta inserita la temperatura desiderata, è 
necessario confermarla premendo il tasto «MENÙ/
ENTER» .

12
3
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Accedendo all’opzione di Programma è possibile 
inserire il numero del programma di cui si desidera 
modificare il tempo. Premendo il tasto «MENÙ/ENTER»  
verrà modificato il tempo di frittura del programma 
selezionato.

La modifica del tempo di frittura si effettua aumentando 
o diminuendo il tempo ad intervalli di 5 secondi con i tasti 
« » « », tra un massimo di 15 minuti e un minimo di 20 
secondi. Una volta inserito il numero di minuti desiderato, 
è necessario confermarlo premendo il tasto «MENÙ/
ENTER».

Con il programma di frittura lenta selezionato è 
possibile modificare i tempi e le temperature di frittura 
come per il resto dei programmi. È possibile scegliere 
un tempo tra i 10 e i 25 minuti e una temperatura tra i 
100 ºC e i 130 ºC.

NOTA: La frittura lenta funziona solo con il programma 
1.

4.3.5 MENÙ DI CONFIGURAZIONE
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il cursore 
evidenzia l’opzione «CONFIGURAZIONE».

Accedendo alla sezione «CONFIGURAZIONE» apparirà 
un secondo sottomenù con le opzioni:

- LINGUA: È possibile modificare la lingua in cui 
appariranno i vari messaggi.

- GRADI: È possibile modificare la scala di 
temperatura del programma.

- ATTIVARE MESSAGGIO INIZIALE: È possibile 
attivare o disattivare il messaggio iniziale.

- SELEZIONARE FRITTURA LENTA: È possibile 
friggere a bassa temperatura in tempi più lunghi.

- ATTIVARE SEGNALE ACUSTICO: È possibile 
attivare o disattivare il segnale acustico.

12
3

12
3
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4.3.5.2 SELEZIONE SCALA DI TEMPERATURA
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il cursore 
evidenzia l’opzione «GRADI».

È possibile selezionare la scala di temperatura (ºC o ºF) 
utilizzando i tasti « » « ». Quando il cursore evidenzia la 
scala desiderata, è necessario premere il tasto «MENÙ» 
per confermare e tornare alla schermata iniziale

4.3.5.1 SELEZIONE LINGUA
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il cursore 
evidenzia l’opzione «LINGUA».

Nella schermata seguente appariranno le varie lingue 
che possono essere selezionate per i messaggi della 
friggitrice.

Per selezionare la lingua desiderata è sufficiente utilizzare 
i tasti « » « ». Quando il cursore evidenzia la lingua 
desiderata è necessario premere il tasto «MENÙ» per 
confermare e tornare alla schermata iniziale.

21
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4.3.5.3 SELEZIONE PROGRAMMA 
FRITTURA LENTA
Con questa macchina è possibile friggere un alimento 
a bassa temperatura (tra i 100 e 130ºC) per un 
tempo prolungato. Una tecnica che si utilizza ad 
esempio per friggere le patate in due fasi, la prima 
a frittura lenta (10 minuti a 100ºC) e la seconda 
a temperatura più alta (es.: 1 minuto a 190ºC).

Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il 
cursore evidenzia l’opzione «ATTIVARE FRITTURA 
LENTA».
Con questa opzione attivata, una volta accesa la macchina apparirà il messaggio «Premere 
1 per frittura lenta», a condizione che la temperatura dell’olio sia al di sotto della temperatura 
precedentemente impostata per questo tipo di programma.

Una volta dentro al sottomenù «CONFIGURAZIONE» 
è possibile scorrere tra le varie opzioni premendo i tasti   
« » « ».

Icone
frittura lenta
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Accesso diretto

4.3.6 MENÙ PRODUZIONE NORMALE / CONTINUA
Vi si accede premendo il tasto «MENÙ» quando il 
cursore evidenzia l’opzione «PRODUZIONE NORMALE/
CONTINUA», e appare un secondo sottomenù con le 
seguenti modalità di produzione da scegliere:

- PORZIONI SINGOLE IN CONTINUO: Nel display 
appare un’icona con due porzioni da 200 grammi. 
Con questa opzione la macchina friggerà due 
porzioni simultaneamente con un’altra in attesa. 
Tali porzioni possono occupare la metà della 
tramoggia di carico; il peso dipenderá dal prodotto 
da friggere.

- PORZIONI GRANDI 1 GIRO DI PALA: Nel display 
appare un’icona con una porzione da 400 grammi. Con questa opzione è possibile 
friggere una porzione alla volta ma più grande (tramoggia di carico piena). Tale 
opzione comprende un giro di pala.

- PORZIONI GRANDI 2 GIRI DI PALA: Opzione uguale alla precedente con la 
differenza che la pala di estrazione effettua due giri per garantire che non rimanga 
nella friggitrice nessun prodotto della porzione precedente.

Una volta dentro al sottomenù «PRODUZIONE NORMALE/
CONTINUA» è possibile scorrere tra le varie opzioni 
premendo i tasti  « » « ».

NOTA: È possibile utilizzare come accesso diretto alle 
modalità di «PRODUZIONE NORMALE/CONTINUA» i tasti 
di modifica produzione, e successivamente «ENTER» per 
confermare o «ESC» per uscire.

21

Icone porzioni grandi

Icone porzioni singole
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4.4.1 PROCEDIMENTO
 Chiudere la porta della macchina.

 Spingere verso l’alto l’interruttore di 
accensione situato sotto la tastiera. Sul 
display apparirá il messaggio, VERIFICA-
RE IL LIVELLO DI OLIO E PREMERE ON, 
premendo questo tasto l’olio comincerà a 
scaldarsi,il display cambierà colore e appa-
rirà la temperatura programmata, l’icona 
della modalità di produzione e la temperatura dell’olio 
raggiunta in quel momento e che inizierà a salire fino a 
raggiungere quella programmata.

 Quando l’olio ha raggiunto la temperatura ideale per 
la frittura, il display diventerà bianco e apparirà la tempe-
ratura programmata, l’icona della modalità di produzione 
(200 gr./ 400 gr.), il messaggio:  «Introdurre prodotto, 
selezionare programma e premere Enter» e le opzioni 
Programma, T. frittura e T. uscita.

4.4 FUNZIONAMENTO
La macchina è pronta per essere messa in funzione una volta realizzato il seguente pro-

cedimento: installazione, inserimento di 6 litri di olio nella friggitrice, verifica che il connettore 
elettrico a gomito situato nella parte superiore della friggitrice sia collegato e che l’interruttore 
generale, situato all’interno della scatola elettrica, sia in posizione ON.

ATTENZIONE !!
NON COLLEGARE MAI LA MACCHINA SE LA 

FRIGGITRICE NON CONTIENE 5,25 LITRI DI OLIO.
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 Per iniziare il processo di frittura è ne-
cessario seguire i passi descritti di seguito:

1. Introdurre la porzione da 
friggere nella tramoggia o 
imboccatura.

2. Selezionare il programma di frittura, 
ATTENZIONE!: verificare che il 
tempo di frittura del programma 
da utilizzare sia corretto, altrimenti 
premere il tasto corrispondente e 
premere enter.

3. Lo sportello, azionato da un motore, 
scorrerà verso destra e il prodotto 
cadrà all’interno della friggitrice. 
Da questo momento inizia a tras-
correre il tempo di frittura stabilito 
nel programma selezionato, il quale 
appare nel display che si trasforma 
in un contatore alla rovescia fino ad 
arrivare a “0.00”.

4. In qualsiasi momento è possibile 
utilizzare i tasti « » « » per aumen-
tare il tempo della frittura in corso. 
Premendo questo tasto è possibile 
aumentare il tempo di frittura ad 
intervalli di 5 secondi.

5. In qualsiasi momento è possibile 
interrompere il processo di frittura 
prima del termine premendo il tasto 
per espellere il prodotto. 

6. Quando il contatore del tempo 
arriva a 0:00, la pala inizierà a 
girare per estrarre il prodotto. Una 
volta uscito, si attiverà per qualche 
secondo un segnale acustico e 
sulla schermata del display apparirà 
brevemente un messaggio che 
avvisa che il processo è terminato 
e che è possibile aprire il vassoio di 
estrazione.

7. La macchina è pronta per un’altra 
frittura.

1

2

3

5

4
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4.4.2 UTILIZZO DEL PROGRAMMA  
DI RISCALDAMENTO

La macchina “FAST CHEF Elite” presenta un vantaggio aggiuntivo, che è l’utilizzo del 
programma «8» (riscaldamento) predefinito di fabbrica per un tempo di 20 secondi.

Tale vantaggio si traduce nella possibilità di servire caldo un prodotto fritto alcune ore 
prima in soli 20 secondi grazie a questo programma. Il tempo è indicativo e dipende dal tipo 
di prodotto e dal tempo di frittura iniziale.

OFF + 1 L.
4.4.3 MANTENIMENTO DEL 

LIVELLO DI OLIO DURANTE 
IL FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA

Il processo di frittura implica un consumo d’olio, dato 
che ogni alimento che friggiamo ne assorbe una piccola 
quantità.

La  Friggitrice Automatica  Fast  Chef  avvisa  quando 
il livello di olio è diminuito a 5 litri mediante un’icona «1» 
e un messaggio «2» nel display: «LIVELLO DI OLIO 
BASSO». Quando appare questa icona,  è necessario 
aggiugere da 0.5 a 1 LITRO DI OLIO (VEDI CONSIGLI 
ALLA PAGINA 11) seguendo il procedimento descritto 
nel capitolo seguente.

IMPORTANTE:

Quando appare l’icona e il messaggio «LIVELLO DI 
OLIO BASSO», la macchina permette di realizzare 
altre 20 fritture, dopodiché rimarrá «FUORI SERVI-
ZIO», fino a che non sarà reintrodotto l’olio necessario 
fino a raggiungere il livello massimo (aggiungere 1 
litro).

1

2

8
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4.4.4 MANTENIMENTO DEL 
LIVELLO DEL RECIPIENTE DI 
CONDENSAZIONE DURANTE 
IL FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA

Durante la frittura degli alimenti si producono vapori 
di acqua e olio che vengono condensati nelle varie fasi 
di filtrazione di fumi e odori.

La  Friggitrice  Automatica  Fast  Chef  avvisa  quando 
il livello del recipiente di condensazione ha raggiunto il 
limite massimo di acqua condensata permesso per il buon 
funzionamento del sistema dei filtri, mediante un’icona 
«1» e un messaggio «2» nel display: «RECIPIENTE DI 
CONDENSAZIONE PIENO». Quando appare questa 
icona, è necessario svuotare il recipiente seguendo il 
procedimento descritto nel capitolo seguente.

IMPORTANTE:

Una volta che appaiono l’icona e il messaggio «RECI-
PIENTE DI CONDENSAZIONE PIENO», la macchina 
permette di reallizzare altre 10 fritture, dopodiché 
rimarrá «FUORI SERVIZIO», fino a che non verrà 
svuotato il recipiente.

1

2

4.4.5 USO DEL PULSANTE 
DI APERTURA DELLO 
SPORTELLO

 Il pulsante di apertura dello sportello ha due 
funzioni distinte in base al momento in cui lo si 
preme.

 - INTRODURRE OLIO: Se la macchina raggiunge la temperatura di lavoro e non sta 
friggendo, premendo questo tasto si aprirà automaticamente lo sportello di accesso alla 
friggitrice (situato alla base della tramoggia). In questo modo sarà possibile riempire  
la friggitrice di olio quando sul display appare l’avviso di “livello basso di olio”, senza 
dover estrarre la vasca di frittura.

 - APERTURA DELLO SPORTELLO PER L’ENTRATA DEL PRODOTTO: Nel caso in 
cui la porzione appena inserita nella vasca di frittura abbia creato un’ostruzione nella 
tramoggia, è possibile premere questo tasto (ATTENZIONE: prima dei 15 secondi 
successivi alla caduta della porzione nella vasca di frittura!), e lo sportello di accesso 
alla friggitrice si riaprirà nel giro di 2 secondi, in modo tale da agevolare la caduta 
completa della porzione all’interno della vasca di frittura.
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5.- ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE: 

RIEMPIMENTO E PULIZIA
5.1 OLIO

L’olio della friggitrice deve essere sostituito ogni 5 – 7 giorni, in base all’uso della macchina, 
al tipo di olio utilizzato e agli alimenti fritti.

Per ottenere sempre un prodotto di qualità è necessario utilizzare gli oli consigliati da 
QUALITYFRY, in caso contrario il produttore non è responsabile della carenza di qualità 
del prodotto.

È consigliabile contattare il personale tecnico autorizzato per ricevere informazioni riguardo 
agli oli più adatti.

ATTENZIONE!!
È INDISPENSABILE MANTENERE SEMPRE NELLA 
FRIGGITRICE UN LIVELLO D’OLIO TRA IL LIMITE 
MASSIMO (6 LITRI) E QUELLO MINIMO (5 LITRI).

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTO REQUISITO 
PUÒ CREARE PROBLEMI NEL FUNZIONAMENTO, 

PROVOCANDO LO SCOPPIO DEL TERMOSTATO DI 
SICUREZZA CHE METTEREBBE LA MACCHINA FUORI 

SERVIZIO O PRODUCENDO PERDITE DI OLIO E ODORI.

5.2 MANUTENZIONE
La pulizia deve essere svolta in modo accurato e sistematico, seguendo le indicazioni di 

questo manuale.

Prima di effettuare la pulizia o qualsiasi altra operazione all’interno della macchina, 
l’olio della friggitrice deve essere al di sotto dei 40º C, perciò la macchina deve essere 
scollegata almeno 5 ore prima.

5.2.1 MANUTENZIONE QUOTIDIANA
 Esterno della macchina: pulire con un panno umido e un detergente neutro.

ATTENZIONE !!
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE SVOLTE QUANDO LA 

TEMPERATURA DELL’OLIO È AL DI SOTTO DEI 40 OC.

 Pulizia dell’imboccatura (dove si colloca il prodotto da friggere).
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 Quando l’olio della friggitrice è al di sotto dei 40 ºC e l’interruttore di accensione/
spegnimento è in posizione spento, aprire la macchina, pulire l’esterno e l’interno 
di porta e vassoio di estrazione e pulire gli eventuali schizzi presenti sul lato anteriore 
della friggitrice e sulle parti che la sostengono.

 È consigliabile realizzare quotidianamente una 
filtrazione dell’olio per ottimizzare la qualità 
del prodotto ottenuto. Successivamente è 
necessario rimettere la quantità di olio ri-
chiesta per raggiungere il livello massimo 
di 6 litri nella friggitrice (vedi indicazioni a 
pagina 11).

 Per filtrare e rinnovare l’olio bisogna seguire i 
seguenti passi:

1.  Spegnere la macchina spingendo verso il 
basso l’interruttore nero di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.

2.  Attendere circa 5 ore in modo che la tempe-
ratura dell’olio scenda al di sotto dei 40ºC.

3.  Accendere la macchina spingendo verso 
l’alto l’interruttore nero di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.

4. Premere il tasto MENÙ.

Raccordo per estrazione

Interno porta
Vassoio del prodotto

Esterno friggitrice

1
3

4
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10

11

13

ATTENZIONE !!
EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE CON LA CHIAVE DI 

SCARICO DELLA VASCA CHIUSA.

12

5. Premere successivamente le frecce « » «
» fino a quando il cursore evidenzia l’opzione 
MENÙ FILTRAZIONE E LAVAGGIO.

6. Premere il tasto <MENÙ/ENTER>.

7. Posizionarsi sopra l’opzione “FILTRAZIO-
NE”, utilizzando i tasti « » « ».

8. Premere il tasto <MENÙ/ENTER>.

9.  Spegnere la macchina spingendo verso il basso il pulsante nero di accensione/spegni-
mento.

10. Svitare il tappo della bocchetta di uscita dell’olio.

11. Agganciare la manichetta di silicone (fornita insieme alla macchina) alla bocchetta di 
uscita dell’olio.

12. Rimuovere tutto l’olio della friggitrice apren-
do la chiave situata nella parte inferiore della 
vasca tramite il filtro a imbuto sul secchio 
graduato (se si rinnova l’olio completamente, 
non è necessario filtrarlo, ma eliminarlo in un 
recipiente adeguato).

13. Riempire la vasca con l’olio nuovo fino al 
livello massimo di 6 litri. Il livello non deve mai 
superare il massimo di 6 litri (vedi indicazioni 
a pagina 11).

14. Se l’operazione è stata svolta regolarmente, 
sganciare la manichetta di silicone e rimonta-
re al loro posto gli elementi precedentemente 
rimossi.

15. Accendere la macchina spingendo verso 
l’alto il pulsante nero di accensione/spegni-
mento.
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5.2.2 PULIZIA DELLA FRIGGITRICE
 La friggitrice è il componente della macchina a cui bisogna prestare maggiore 

attenzione, dato che la qualità del prodotto finale dipende proprio dalla qualità e dallo 
stato dell’olio, così come dalla pulizia interna della friggitrice. Cercare di risparmiare 
diminuendo il numero di cambi dell’olio porterà a gravi errori che possono mettere a 
rischio l’attività dell’utente.

 Durante ogni pulizia della friggitrice è necessario sostituire completamente l’olio.

 La pulizia della friggitrice deve essere effettuata ogni 5 - 7 giorni a seconda del tempo 
di utilizzo, del numero di fritture realizzato, del tipo di prodotti fritti e delle rimozioni di 
depositi effettuate.

OPERAZIONI DI PULIZIA: SVUOTAMENTO
Per rimuovere l’olio è necessario seguire i seguenti passi:

1. Quando l’olio della friggitrice è al di sotto dei 40 ºC e l’interruttore di ACCEN-
SIONE/SPEGNIMENTO è in posizone SPENTO, aprire la porta della macchina, 
allentare la rotella del raccordo per estrazione e alzarlo verso l’alto per sganciarlo dalla 
friggitrice. Girare la rotella in senso orario per fissare il raccordo ed evitare che cada.

2. Rimuovere completamente tutto l’olio aprendo la chiave situata nella parte inferiore 
della vasca sopra un recipiente che successivamente può essere chiuso. In caso di 
intasamento del tubo, dovuto a residui e depositi, che impedisca l’uscita dell’olio, è 
possibile sturare il tubo inserendo nell’estremità un filo di ferro, sempre se l’olio è a 
una temperatura inferiore ai 40ºC. Una volta rimosso tutto l’olio chiudere la chiave 
di uscita.

3. Se si vuole estrarre la friggitrice dall’interno dell’apparecchio, è necessario scollegare 
il connettore elettrico situato nella parte superiore destra sganciandolo e tirando verso 
la parte opposta.

4. Rimuovere il vassoio di estrazione.
5. Svitare il tappo dalla bocchetta di uscita dell’olio.
6. Avvitare la manichetta di silicone di uscita dell’olio.

ATTENZIONE !!
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE SVOLTE QUANDO 

LA TEMPERATURA DELL’OLIO È AL DI SOTTO DEI 40 OC.
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OPERAZIONI DI PULIZIA: SMONTAGGIO COMPLETO E PULIZIA
7. OPERAZIONI DI PULIZIA: LAVAGGIO 

7.1 Lavaggio automatico

7.1.1 Premere il tasto MENÙ, posizionare il cursore sull’opzione MENÙ FILTRAZIONE 
E LAVAGGIO e premere il tasto <MENÙ/ENTER.>.

7.1.2 Posizionarsi sull’opzione “Lavaggio automatico”, utilizzando i tasti « » « ».     

7.1.3 Premere il tasto <MENÙ/ENTER>.

7.1.4 Attendere che sulla schermata del display appaia la temperatura dell’olio a 40º C 
o meno.

7.1.5 Seguire le indicazioni del display:

7.1.5.1 Spegnere la macchina (pulsante di accensione/spegnimento verso il basso).

7.1.5.2 Rimuovere l’olio dalla friggitrice (vedi pagina 31 di questo manuale).

7.1.5.3 Versare 7 litri di acqua e 100 cc di liquido sgrassante per il settore alimentare 
(allo stesso modo in cui si versa l’olio nella friggitrice).

7.1.5.4 Accendere la macchina (pulsante di accensione/spegnimento verso l’alto).

7.1.6 Attendere che sul display appaia la scritta “Lavando” e “Attendendo temperatura 
dell’acqua inferiore ai 40 gradi” (NOTA: questa operazione può durare due ore).

7.1.7 Seguire le indicazioni del display:

7.1.7.1 Spegnere la macchina (pulsante di accensione/spegnimento verso il basso).

7.1.7.2 Rimuovere l’acqua di lavaggio dalla friggitrice (vedi pagina 31 di questo 
manuale).

7.1.7.3 Versare all’interno 7 litri di acqua pulita per il risciacquo (allo stesso modo 
in cui si versa l’olio nella friggitrice).

7.1.7.4 Accendere la macchina (pulsante di accensione/spegnimento verso l’alto).

7.1.8 Attendere che sul display appaia la scritta “Risciacquo” e “Attendendo temperatura 
dell’acqua inferiore ai 40 gradi” (NOTA: questa operazione può durare due ore).

7.1.9 Seguire le indicazioni del display:

7.1.9.1 Spegnere la macchina (pulsante di accensione/spegnimento verso il basso).

7.1.9.2 Rimuovere l’acqua del risciacquo dalla friggitrice (vedi pagina 31 di questo 
manuale).

7.1.9.3 Estrarre la friggitrice dal mobile (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).

7.1.9.4 Smontare la friggitrice (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).

7.1.9.5 Sciacquare la friggitrice (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).

7.1.9.6 Asciugarla con carta assorbente (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).

7.1.9.7 Montarla nuovamente nel mobile (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).
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7.2 Lavaggio a freddo (senza collegare la resistenza elettrica)

7.2.1 Rimuovere l’olio dalla friggitrice (vedi pagina 31 di questo manuale) ATTENZIONE: 
effettuare l’operazione solo quando l’olio è a una temperatura inferiore ai 40º C.

7.2.2 Estrarre la friggitrice dal mobile.

7.2.3 Versare al suo interno 7 litri di acqua calda e 100 cc di liquido sgrassante per il 
settore alimentare.

7.2.4 Lasciare l’acqua e lo sgrassante dentro la friggitrice per 1 ora.

7.2.5 Svuotare completamente la friggitrice.

7.2.6 Smontare la friggitrice (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).

7.2.7 Pulirla, asciugarla e rimontarla all’interno del mobile (vedi punti 8 - 26, pagine 
35 - 39).

7.3 Lavaggio a caldo (collegando la resistenza elettrica) 

7.3.1 Rimuovere l’olio dalla friggitrice (vedi pagina 31 di questo manuale) ATTENZIONE: 
effettuare l’operazione solo quando l’olio è a una temperatura inferiore ai 40º C.

7.3.2 Estrarre la friggitrice dal mobile.

7.3.3 Versare al suo interno 7 litri di acqua calda (9 litri se si utilizza il coperchio kit 
opzionale) e 100 cc di liquido sgrassante per il settore alimentare.

7.3.4 Collegare la prolunga elettrica (kit opzionale) alla friggitrice e alla presa di corrente.

7.3.5 Far bollire per 10/15 minuti.

7.3.6 Scollegare la presa di corrente.

7.3.7 Lasciare raffreddare l’acqua per 1 ora.

7.3.8 Aprire il rubinetto della friggitrice e rimuovere l’acqua.

7.3.9 Smontare la friggitrice (vedi punti 8 - 26, pagine 35 - 39).

7.3.10 Pulirla, asciugarla e rimontarla all’interno del mobile (vedi punti 8 - 26, pagine 
35 - 39).
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8. Per smontare e montare la friggitrice 
non sono necessari attrezzi di alcun 
tipo.

12

10

11

9

9. Rimuovere l’imboccatura frontale di 
uscita del prodotto dalla friggitrice svi-
tando le tre rotelle che la agganciano 
alla vasca.

10.Rimuovere la pala. Per farlo, introdurre 
la mano attraverso l’apertura frontale 
e spingere dal basso verso l’alto fino 
a che raggiunga la posizione verticale.

11.Tirare verso l’alto la pala fino a rimuo-
verla dal suo scomparto.

12. Smontare il disco della pala tirandolo 
verso l’esterno.

OPERAZIONI DI PULIZIA: SMONTAGGIO E RISCIACQUO
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13. Rimuovere la rete metallica.

14. Sganciare la scatola della resistenza 
dalla friggitrice tirando verso l’alto. 
L’interno della scatola della resistenza 
di riscaldamento non deve mai venire 
a contatto con l’acqua, né si deve 
immergere la resistenza fino al livello 
della scatola che contiene il cablaggio.

15. Le operazioni di pulizia si devono 
effettuare utilizzando abbondante 
acqua per risciacquare le varie parti 
e una spugna metallica per rimuovere 
tutto lo sporco. Per asciugare tutti 
i componenti si può utilizzare carta 
assorbente.

15. Una volta asciugati tutti i componenti 
si può procedere al montaggio seguen-
do il procedimento inverso a quello 
dello smontaggio (vedi punti 16 - 26).

NOTA: È possibile pulire la friggitrice 
anche con un’idropulitrice, in modo tale 
da facilitare e accorciare notevolmente 
l’operazione. Per farlo, è necessario 
smontare completamente la rete meta-
llica e il resto dei componenti meccanici 
al suo interno, procedendo alla pulizia 
individuale di questi, facendo attenzio-
ne a non bagnare la scatola elettrica.

14 13

15

15
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OPERAZIONI DI PULIZIA: MONTAGGIO COMPLETO

16. Introdurre la scatola elettrica (resistenza 
di riscaldamento) e fissarla con le due 
pinze di fissaggio a granchio. Non di-
menticare l’attacco della resistenza di 
riscaldamento.

17. Introdurre la rete metallica (filtro dell’olio), 
tenendo in  considerazione che l’intaglio  
della parte superiore deve incastrarsi 

con quello sul lato sinistro della frig-
gitrice.

18. Unire il disco della pala in posizione 
verticale.

19. Introdurre la pala di estrazione in posi-
zione verticale come mostra la foto, assi-
curandosi che passi attraverso i due perni.

20. Introdurre l’imboccatura di uscita del 
prodotto nel suo attacco e avvitare le tre 
rotelle nere.

Attacco

Rotella

18

19

17

20

2020
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22

21. Posizionare il coperchio superiore con 
la giuntura di gomma bianca nella po-
sizione corretta, (ha un lato più stretto 
dell’altro), e fissarlo con le quattro pinze 
a granchio.

22. Collocare la friggitrice sugli appoggi.

Giuntura

21

23. Svitare la rotella che fissa il rac-
cordo per estrazione posizionandolo 
sull’apertura superiore della friggitrice 
e fissandolo di nuovo con la rotella.

24. Una volta posizionata sopra gli ap-
poggi, riempirla con 6 litri di olio nuovo (livello massimo). NON SUPERARE QUESTA 
QUANTITÀ (vedi indicazioni a pagina 11). Per farlo, una volta che la friggitrice è nella 
posizione corretta dentro al mobile, SENZA collegare il connettore elettrico della parte 

superiore destra, spingere l’interruttore di ac-
censione/spegnimento verso la posizione di ac-
censione (verso l’alto) e mantenerlo acceso fino 
a che lo sportello di entrata del prodotto non si 
sia aperto completamente, dopodiché spostare 
immediatamente l’interruttore nella posizione di 
spegnimento (verso il basso) (Questo processo 
può essere ripetuto nel caso in cui lo sportello 
non si sia aperto correttamente). Una volta che 
lo sportello di entrata del prodotto è aperto, 
procedere versando 6 litri di olio all’interno 
della friggitrice.

Raccordo per estrazione

23

24
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25. Ricollegare il connettore a gomito avvi-
tandolo completamente.

26. Spingere l’interruttore di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO sulla posizione di AC-
CENSIONE.

Interruttore di 
accensione/
spegnimento

25 26
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5.2.3 MANUTENZIONE PERIODICA
ENTRATA DEL PRODOTTO E MOBILE: PULIZIA

 ENTRATA DEL PRODOTTO: La pulizia di questa parte deve essere effettuata 
con la frequenza necessaria, almeno una volta alla settimana.

1. Quando l’olio della friggitrice è al di sotto dei 40 ºC e l’interruttore di ACCENSIO-
NE/SPEGNIMENTO è in posizone SPENTO, aprire la porta della macchina, allentare 
la rotella del raccordo per estrazione e sollevarlo per rimuoverlo dalla friggitrice. Girare 
la rotella in senso orario per fissare il raccordo ed evitare che cada.

2. Rimuovere il connettore situato nella parte superiore destra della friggitrice svitandolo 
e tirandolo verso di noi.

3. Tirare verso l’alto la rotella di sblocco della friggitrice e far scorrere verso l’esterno la 
friggitrice.

4. Per accedere al decantatore è necessario rimuovere la friggitrice dalla macchina. 
5. Allentare il pomello che fissa il motore dello sportello allo sportello stesso di entrata 

del prodotto.

6. Svitare la rotella del raccordo per estrazione e tirarlo fuori dall’imboccatura di entrata 
del prodotto.

Sportello

Raccordo per estrazione

5

6 6

3
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7. Estrarre completamente la tramoggia di carico del prodotto tirandola verso l’alto.

7

8. Aprire il coperchio della scatola dei filtri, situata nella parte posteriore destra del mobile, 
mediante le due pinze a granchio che lo fissano.

9. Pulire con una spazzola impregnata di acqua e sgrassante le pareti, il fondo e il piano 
inferiore della scatola dei filtri. Rimuovere il filtro metallico e lavarlo ogni 2000 porzioni 
o una volta al mese.

ATTENZIONE !!
POSIZIONARLO CON LE DUE SCANALATURE 

LONGITUDINALI RIVOLTE VERSO L’ALTO (VEDI IMMAGINE 
9).

10. Asciugare con carta assorbente o una spugna le pareti della scatola dei filtri.

11. Immergere completamente tutti i componenti smontati in acqua molto calda con 
100 ml dello stesso sgrassante utilizzato per pulire la friggitrice. È possibile lavarli 
anche con un’idropulitrice.

12. Trascorsi 30 minuti, rimuovere dall’acqua tutti gli elementi e risciacquare tutto con 
abbondante acqua pulita.

13. Rimontare tutti gli elementi nella loro posizione iniziale e collegare i tubi flessibili. 
Prestare particolare attenzione al raccordo per estrazione: deve incastrarsi perfetta-
mente nella friggitrice.

9 10
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DECANTATORE: PULIZIA DELLA SERPENTINA

1. Svitare il raccordo del tubo flessibile inferiore del decantatore.
2. Svitare il raccordo del recipiente piano e rimuovere il pezzo.
3. Rimuovere le rotelle del connettore a gomito per estrazione e rimuoverlo.
4. Avvitare il tubo di scarico nella parte inferiore della serpentina.

4
Tubo flessibile superiore

3 5

5. Collocare il tubo di riempimento (22x4) nella parte superiore della serpentina.
6. Introdurre i due tubi per l’entrata del prodotto. Cercare di non lasciare pieghe nei tubi.
7. Versare l’acqua calda con lo sgrassante nel tubo che si collega alla parte superiore 

della serpentina.
8. Lasciare agire il prodotto per 15 - 20 minuti.
9. Rimuovere con cautela (dall’entrata del prodotto) il 
tubo che si collega alla parte inferiore della serpentina.

7

10. Versare l’acqua sporca in un recipiente.
11. Risciacquare con acqua calda, introducendola con 

l’imbuto attraverso il tubo superiore.
12. Ripetere questa operazione fino a quando l’acqua esce 

pulita.

10

Tubo flessibile inferiore

 DECANTATORE: La serpentina del decantatore deve essere pulita ogni 10.000 
porzioni oppure ogni 6 mesi di utilizzo.

1

2
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6

FILTRO METALLICO E FILTRO IN CARBONE ATTIVO
 FILTRO IN CARBONE ATTIVO: Il filtro in carbone attivo deve essere sostituito 

con uno nuovo ogni 15.000 porzioni o una volta all’anno seguendo il procedimento 
descritto a continuazione.

 FILTRO METALLICO: È opportuno effettuare la pulizia del filtro metallico ogni 
2.000 porzioni, o una volta al mese.

1. Quando l’olio della friggitrice è al di sotto dei 40 ºC e l’interruttore di ACCENSIO-
NE/SPEGNIMENTO è in posizone SPENTO, aprire la porta della macchina, allentare 
la rotella del raccordo per estrazione e sollevarlo per rimuoverlo dalla friggitrice. Girare 
la rotella in senso orario per fissare il raccordo ed evitare che cada.

2. Rimuovere il connettore situato nella parte superiore destra della friggitrice svitandolo 
e tirandolo verso di noi.

3. Tirare verso l’alto la rotella di sblocco della friggitrice e far scorrere verso l’esterno la 
friggitrice.

4. Per accedere al filtro in carbone attivo è necessario rimuovere la friggitrice dalla mac-
china.

5. Aprire il coperchio della scatola dei filtri, situata nella parte posteriore destra del mobile, 
mediante le due pinze a granchio che la fissano.

6. Rimuovere il filtro metallico situato al suo interno per pulirlo.
7. Rimuovere il cilindro in carbone attivo situato al suo interno.
8. Pulire le pareti e il fondo della scatola dei filtri con acqua e detergente, poi asciugare 

con carta assorbente.
9. Sostituirlo con un nuovo filtro o rimuovere e sostituire il carbone attivo situato al suo 

interno, pulendo prima il cilindro, e poi riposizionandolo nuovamente all’interno della 
scatola dei filtri.

10. Chiudere e fissare il coperchio con le pinze a granchio. Rimontare gli elementi rimossi 
precedentemente, prestando particolare attenzione al raccordo per estrazione che deve 
incastrarsi perfettamente nella friggitrice.

Filtro in carbone attivoFiltro metallico

7

ATTENZIONE !!
IL FILTRO METALLICO DEVE ESSERE POSIZIONATO 
ESATTAMENTE COME INDICATO NELLA FIGURA 6.
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5.2.4 MANUTENZIONE PERIODICA (TABELLA)
OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE PERIODICA 

Per un uso corretto e una buona manutenzione della macchina Fast Chef Elite, è neces-
sario seguire le indicazioni riportate nel riquadro sottostante ed individuare la situazione che 
si verifica (tempo o numero di porzioni).

 Tempo Nº porzioni Pag. manuale

Filtrazione dell’olio Giornaliero     100     30

Sostituzione dell’olio Settimanale     700     32

Lavaggio della friggitrice Settimanale     700     33

Pulizia dell’imboccatura Giornaliero      29

Entrata dei prodotti Settimanale      39

Lavaggio esterno mobile Giornaliero      29

Lavaggio interno mobile Settimanale      30

Lavaggio serpentina decantatore 

e recipiente di condensazione 6 mesi 10.000     42

Lavaggio filtro metallico Mensile   2.000    41, 43

Cambio filtro carbone attivo Annuale 15.000     43
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6.- MALFUNZIONAMENTI E SOLUZIONI

Non si accende la luce rossa dell’interruttore di 
accensione/spegnimento.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

La macchina non è collegata alla rete 
elettrica.

Non c’è corrente nella presa dove è colle-
gata la macchina.

L’interruttore generale, situato nel lato 
destro della macchina, è posizionato “verso 
sinistra”, (scollegato / OFF).

 Collegarla.

 Collegare la corrente alla base della 
presa o cercare un’altra presa con corrente.

 Spingere la levetta nera dell’interruttore 
“verso destra”. (Collegato / ON)

PROBLEMA 1

Spingendo verso il basso l’interruttore di accensione/
spegnimento si accende la luce rossa ma dopo poco 
si spegne e la macchina rimane senza corrente.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

L’interruttore generale situato nel lato infe-
riore della scatola elettrica si è scollegato, 
(verso sinistra / OFF).

  Spegnere l’interruttore di accensio-
ne/spegnimento spingendolo “verso 
l’alto”, posizionare in ON (verso destra) 
l’interruttore generale situato sul lato si-
nistro della macchina e spingere di nuovo 
“verso l’alto” l’interruttore di accensione/
spegnimento. Se la macchina rimane anco-
ra senza corrente e l’interruttore generale si 
è spostato da solo verso destra, scollegare 
la macchina e avvisare il Servizio Tecnico.
 Controllare la protezione elettrica della 
presa a cui è collegata la macchina

PROBLEMA 2

ON OFF

6.1 MALFUNZIONAMENTI SENZA AVVISO SUL DISPLAY

Appare sul display la scritta “ALLARME PALA” e la 
pala di estrazione del prodotto non gira.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

Il connettore del motore di estrazione è 
scollegato.

 Collegarlo.

PROBLEMA 3
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Si deposita una quantità eccessiva d’olio all’interno 
della macchina.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

Le rotelle che fissano il coperchio frontale 
della friggitrice sono avvitate male.

La giuntura circolare del coperchio frontale 
della friggitrice è difettosa.

La chiave di scarico della friggitrice è 
chiusa male.

Il livello d’olio della friggitrice supera il limite 
massimo di 6 litri.

 Avvitarle correttamente.

 Sostituirla.

 Chiuderla correttamente.

 Rimuovere l’olio fino ad arrivare a 6 litri.

PROBLEMA 5

L’alimento esce “poco fritto” o “troppo fritto”.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

Il tempo o la temperatura del programma  
di frittura selezionato non sono corretti.

 Selezionare il tempo o la temperatura di 
frittura adatti all’alimento da friggere.

PROBLEMA 6

Aprendo la chiave di scarico per rimuovere l’olio, 
quest’ultimo non esce.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

I residui delle fritture hanno ostruito il 
passaggio.

 Quando l’olio è freddo, introdurre 
un filo di ferro attraverso la chiave per 
rompere la massa di residui.

PROBLEMA 7

La pala di estrazione del prodotto non smette di girare.

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONE

II connettore con il microinterruttore della  
levetta è scollegato.

Il microinterruttore della levetta si è guas-
tato.

 Collegarlo.

 Rivolgersi al Servizio Tecnico affinché 
proceda alla sostituzione.

PROBLEMA 4
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MESSAGGIO SUL DISPLAY SOLUZIONECAUSE POSSIBILI

  Connettore a gomito 
scollegato.

 Microinterruttore guas-
to.

 Motore guasto.

- Controllare il connettore 
a gomito e i collegamenti 
del motore e del microin-
terruttore.

- Sostituire gli elementi 
guasti.

 Resistenza guasta.

 La corrente non arriva 
alla resistenza.

 Sonde di temperatura 
(S1) o (S2) guaste.

  Connettore a gomito 
scollegato.

- Controllare il connettore 
a gomito, i collegamen-
ti della resistenza e la 
sonda S1 

- Sostituire gli elementi 
guasti.

 Il motore dello sportello 
di entrata del prodotto 
non funziona corretta-
mente.

- Controllare i collegamen-
ti del motore.

- Sostituire gli elementi 
guasti.

6.2 MALFUNZIONAMENTI CON AVVISO SUL DISPLAY

 Resistenza guasta.

 La corrente non arriva 
alla resistenza.

 Termostato a riarmo ma-
nuale attivato o guasto.

  Connettore a gomito 
scollegato.

- Controllare il connettore 
a gomito, i collegamenti 
della resistenza e il ter-
mostato.

- Sostituire gli elementi 
guasti.



48

MESSAGGIO SUL DISPLAY SOLUZIONECAUSE POSSIBILI

 Il ventilatore non funzio-
na alla velocità corretta. 
(La macchina rimane in 
servizio).

- Controllare i collegamen-
ti del ventilatore.

- Sostituire gli elementi 
guasti.

 Livello di olio basso.

 Sonda di temperatura 
(S1) guasta.

 Sonda di controllo del li-
vello di olio (S2) guasta.

- Aggiungere olio alla frig-
gitrice. (1 litro)

- Controllare i collegamen-
ti delle sonde S1 e S2.

- Sostituire gli elementi 
guasti.

La macchina può effettuare altre 20 
fritture dopodiché rimane fuori servizio

Calentando el aceite:

  Nivel del Bidón de     
desagüe lleno.

- Svuotare il recipiente di 
scarico.

La macchina può effettuare altre 10 
fritture dopodiché rimane fuori servizio

  L’aspiratore non fun-
ziona o non funziona 
alla velocità corretta.
(La macchina rimane in 
servizio).

- Controllare i collegamen-
ti dell’aspiratore.

- Sostituire gli elementi 
guasti.



1.Generale

Con la presente polizza si definiscono le norme di garanzia QUALITYFRY, S.L. per la 
friggitrice automatica “FAST CHEF ELITE”.

QUALITYFRY, S.L. garantisce all’utente che la friggitrice automatica  “FAST CHEF ELITE” 
è esente da difetti per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto da parte dell’utente 
finale (la “Durata della Garanzia”).

Qualora, durante il periodo di Garanzia, le macchine presentino difetti o si verifichino mal-
funzionamenti inclusi nella presente Garanzia e il cliente informi per iscritto QUALITYFRY, 
S.L. o il distributore ufficiale di QUALITYFRY, S.L. entro lo stesso periodo, si provvederá a 
sostituire la macchina con un’altra dalle caratteristiche simili senza alcun costo per l’utente 
finale, ad eccezione dei costi di spostamento del tecnico, se necessario e se richiesto 
dall’utente, solamente nei casi in cui la riparazione non sia possibile.

Nel caso in cui l’utente decida di inviare al servizio tecnico la macchina difettosa, QUA-
LITYFRY, S.L., in seguito alla riparazione o alla sostituzione della stessa, procederá alla 
restituzione della friggitrice, addebitando all’utente i costi  per lo spostamento, nel caso in 
cui il luogo di restituzione si trovi fuori dall’area urbana del Servizio Tecnico. 

2.Condizioni generali

La presente garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

• Che il controllo effettuato da parte dei rappresentanti di QUALITYFRY, S.L. (o tramite i 
distributori ufficiali o i servizi tecnici autorizzati), dimostri in modo soddisfacente per QUA-
LITYFRY, S.L. che il guasto deriva da irregolarità dei materiali o da difetti di fabbricazione.

• La presentazione da parte dell’utente finale, entro il periodo di garanzia, della ricevuta 
originale (indicante la data di acquisto, il modello, il numero di serie, l’importo singolo della 
macchina e il nome del rivenditore), e della garanzia timbrata.

3. Condizioni particolari 

a) Pezzi di ricambio

QUALITYFRY, S.L. garantisce tutti i pezzi di ricambio forniti nel quadro della presente Ga-
ranzia per un periodo equivalente al massimo risultante tra il rimanente periodo di Garanzia 
originale del prodotto, o a SEI (6) MESI dalla data di sostituzione.

La presente Garanzia copre solo i difetti e/o malfunzionamenti che si siano verificati durante 
il periodo della Garanzia, non derivanti dal normale logorio o usura, o al di fuori del numero 
massimo di ore di funzionamento (se del caso) pubblicato da QUALITYFRY, S.L. e vigenti 
a disposizione dell’utente in qualsiasi momento.

b) Estensione della Garanzia

Occasionalmente e a propria discrezione, QUALITYFRY, S.L. potrà estendere il periodo 
di Garanzia di alcuni prodotti specifici. 

GARANZIA STANDARD DI 
QUALITYFRY, S.L. PER LE 

FRIGGITRICI FAST CHEF ELITE FASTCHEF
Elite



4. Limiti di Garanzia

La presente Garanzia non copre:

• La manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di pezzi soggetti a logorio e 
deperimento dovuti all’utilizzo normale o eccedente il numero massimo di ore di funzio-
namento (se del caso) pubblicato da QUALITYFRY, S.L. e vigente in qualsiasi momento

• Materiale deperibile fornito insieme alla macchina

• Danni superficiali

• Danni derivanti da:

i. Cause di forza maggiore o qualsiasi altra causa esterna al controllo di QUALITYFRY, S.L.

ii. Uso indebito, incluso sebbene non limitato, l’utilizzo del prodotto per scopi diversi da 
quelli a cui  è destinata la macchina o che non seguano le istruzioni di QUALITYFRY, S.L. 
riguardanti l’uso e la manutenzione 

iii. Uso indebito o manutenzione scorretta della macchina 

iv. Collegamento a una rete di distribuzione scorretta 

v. Riparazioni non effettuate ai Centri di Servizio Tecnico Autorizzati da QUALITYFRY, S.L. 

vi. Uso della macchina insieme ad altri accessori, prodotti o strumenti ausiliari o secondari 
di terzi 

vii. Danni subiti durante il trasporto, causati da urti o dalle condizioni atmosferiche 

viii. Riparazioni effettuate da personale non autorizzato

• Non sono coperti i danni o i guasti causati nel tempo in cui la macchina era fuori servizio.

• QUALITYFRY, S.L. non è responsabile della qualità e salubrità degli alimenti utilizzati 
nelle proprie macchine, né di eventuali danni causati a persone, animali o cose per il 
mancato adempimento delle indicazioni presenti nel manuale d’uso e/o transmesse tramite 
il Servizio Tecnico Autorizzato.

• Non sono coperte dalla presente Garanzia le parti in plastica e le viti rimovibili, né sono 
coperti i connettori elettrici.

• Non sono coperti dalla presente Garanzia: la resistenza elettrica, le sonde di temperatura, 
le lampadine, i contattori elettrici, i microinterruttori elettrici e magnetici e i fusibili.

• La presente Garanzia non è applicata se il numero di serie della macchina è stato mo-
dificato, cancellato, è scomparso o risulta illegibile.

5. Responsabilità limitata

LA GARANZIA ESPLICITA ENUNCIATA SOPRA DETERMINERÀ L’ESTENSIONE DE-
LLA RESPONSABILITÀ DI QUALITYFRY, S.L., PERCIÒ, QUALITYFRY, S.L. SI ESIME 
DA QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ PER DANNI E GUASTI, QUALSIASI SIA LA 
CAUSA, DERIVANTI DA ACQUISTO, POSSESSO, VENDITA O USO DELLA MACCHINA, 
E SI ESCLUDONO DALLA PRESENTE GARANZIA TUTTI I TERMINI, LE CONDIZIONI E 
LE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, CONCESSE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, 
DERIVANTI DAGLI USI COMMERCIALI O DA QUALSIASI ALTRA FORMA AMMESSA.

QUALITYFRY, S.L. NON SARÀ RESPONSABILE IN NESSUN CASO PER EVEN-
TUALI DANNI SPECIALI, SECONDARI O INDIRETTI, INCLUDENDO A TITOLO 
D’INFORMAZIONE MA SENZA CARATTERE LIMITATIVO, LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, MORA, INFORMAZIONE O CON-
SULENZA NON CORRETTE.
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NOTE





Copia per il Cliente/Proprietario

IMPORTANTE !
Dopo la messa in servizio della macchina eseguita dal personale autorizzato di 

QUALITYFRY S.L., la presente scheda (debitamente compilata) deve essere inviata 
a QUALITYFRY S.L., affinché la garanzia abbia valore.

DATI DEL CLIENTE
 Nome:

 Cognome:

 Indirizzo:

DATI DELLA MACCHINA
 N° di serie della macchina:

 Numero di fabbricazione:

 Data della messa in servizio:

 Rivenditore:

Confermo di essere stato informato/a e aver ricevuto consulenza dal Servizio Tecnico 
/ Rivenditore di QUALITYFRY S.L., in quanto all’uso e al funzionamento della macchina 
QUALITYFRY S.L. .

   Firma del Cliente:   Firma del Tecnico:


