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VITO X - Il più innovativo sistema di fi ltraggio al mondo per depressione!
VITO X è stato progettato per centri cottura, catering, panifi ci e grandi volumi d’olio

Funzionalità:

VITO XM pulisce l‘olio e lo immagazzina all‘interno del suo serbatoio da 75 litri. L’olio sarà facilmente trasporta-
bile in cucina senza alcuna contaminazione. Grazie all‘innovativo sistema di fi ltraggio per depressione le parti-
celle di sporco rimangono essicate all‘interno del fi ltro in cellulosa. Come tutti i sistemi di fi ltraggio VITO, anche 
VITO X assicura un microfi ltraggio fi no a 5 μm garantendo la qualità dell’olio.
La struttura di VITO X permette di operare in modo sicuro con olio fi no a 200° C garantendo la massima sicu-
rezza in cucina e impedendo qualsiasi contatto con l‘olio bollente. Dopo il fi ltraggio, l‘olio può essere facilmente 
re-immesso nella friggitrice tramite l‘apposita pompa. 

VITO X permette di risparmiare olio, manodopera, costi di magazzino e di trasporto. 

Grande risparmio:

• minori consumi di olio

• minori costi di manodopera

• minori costi di trasporto

• minori costi di stoccaggio

• ammortamento rapido

Qualitá constante...

• … dell’olio di frittura

… dei fritti

Maneggevolezza:

• fi ltraggio automatico

• fi ltraggio per depressione

• pulizia semplice e veloce

Per ottimizzare al meglio i vantaggi del sistema VITO X
abbinatelo ai tester digitali per olio: VITO oiltester e FT 440.

VITO XM 
Scheda tecnica

FT 440 esempio:VITO oiltester esempio:
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VITO XM 
Scheda tecnica

VITO XM dati tecnici:

Largh. A Prof. B Altezza C Largh. D Prof. E Altezza F
Max
ingombro

555 mm
21.8i n

885 mm
34.8 in

1044 mm
41.1 in

Min
ingombro

470 mm
18.5 in

552 mm
21.7 in

886 mm
34.9 in

Potenza 
fi ltraggio

Grado 
fi ltraggio

Volume 
scat. fi ltro

Capacità 
Pompa

Serbatoio Peso Tempera-
tura

Materiale 
VITO

Filtro a 
particelle

fi no a 30 l/min
66 lbs/min

fi no a 5 ųm 
200 ųinch

10,7 kg 
23.6 lbs

30 l/min 
77 lbs/min

75 l 
137 lbs

55,8 kg 
123 lbs

max. 200°C  
max. 392°F

acciaio inox 
1.4301

cellulosa 
FDA-CFR 21

A
D

C

B
E

Ulteriori caratteristiche:

• VITO X fi ltra l’olio delle friggitrici a temperatura di servizio

• Maniglia superiore regolabile

• Spegnimento automatico - serbatoio con sensore di livello olio incorporato 

• Struttura in acciaio inossidabile 1.4016, cestello e serbatoio in acciaio inossidabile 1.4301, fi ltri in cellulosa 
(tutti i componenti sono idonei al contatto con gli alimenti)

• Riscaldamento integrato per olio/grassi solidi

• Ruote di grandi dimensioni con freno

• Cestello lavabile in lavastoviglie

• Tubo fl essibile facile da rimuovere

F

Regolabile

Vista fronte Vista lato Vista dall‘alto
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