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Belluno, 23 Maggio 2019 
 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE LISTINO BARON B18 
NUOVA FRIGGITRICE EVOLUTA CON CONTROLLO TOUCH 
SISTEMI ALZACESTELLI E FILTRAGGIO OLIO AUTOMATICI 

 
Gentile cliente 
 
Le comunichiamo la disponibilità alla commercializzazione delle nuove friggitrici evolute EVO, nelle versioni 
elettriche e gas della linea Queen9. 
 
Innumerevoli sono i vantaggi di questa nuova tecnologia che permette un controllo ancora più preciso delle 
cotture. Il controllo touch tramite l’ampio display, oltre a facilitare e rendere intuibili le varie funzioni, permette 
la memorizzazione di ricette con temperature e tempi predefiniti.  
 
Il software di gestione regola la temperatura dell’olio con alta precisione e modula la potenza erogata a 
seconda del carico di lavoro ottimizzando consumi e utilizzo.  
 
I 2 alza cestelli automatici intervengono al termine delle ricette garantendo risultati costanti delle fritture.  
 
Il sistema di filtraggio automatico permette una rapida e facile gestione della pulizia dell’olio, 
accompagnando l’utente nell’utilizzo con facili istruzioni sul grande display. Il circuito chiuso dell’olio 
permette la gestione dell’olio caldo in totale sicurezza. Una pompa dedicata e gli appositi accessori in 
dotazione consentono di caricare o scaricare l’olio su contenitori esterni. 
 
Al nuovo controllo evoluto touch si aggiungono novità anche nei gruppi termici. 
La versione elettrica (22 kW per 22 lt di capacità vasca) prevede nuove resistenze con geometria studiata per 
ottimizzarne e aumentarne la resa.  
La versione gas (25 kW per 23 lt di capacità vasca) prevede l’accensione automatica dei bruciatori principali 
tramite controllore di fiamma elettronico, eliminando la presenza della fiamma pilota. 
 
La gamma comprende 4 modelli con alimentazione elettrica e 4 modelli con alimentazione gas, ciascuna 
delle quali disponibili in 4 versioni: 
 

- Versione base con controllo elettronico touch 
- Versione con alzacestelli programmabile e controllo elettronico touch 
- Versione con sistema filtraggio olio automatico e controllo elettronico touch 
- Versione full, con alzacestelli, sistema filtraggio olio automatico e controllo elettronico touch 

 
A seguire, in questo documento, le pagine che vanno ad integrare l’attuale Baron B18. 
 
La nostra rete vendita rimane a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazioni 
aggiuntive. 
 
Rinnoviamo i ns. ringraziamenti per la fiducia e preferenza accordataci.  
 
Cordiali saluti 
Ufficio Marketing 


