FT 440 - Tester digitale olio
Scheda tecnica

FT 440 – Misura la qualità dell’olio per ottimizzare il risparmio
Stabilisce il momento esatto in cui cambiare l’olio – mai troppo presto, mai troppo tardi
Funzionalità:
FT440 in modo facile, veloce e affidabile determina la qualità dell‘olio misurando i composti polari totali (TPM) in
esso contenuti indicandoli con un valore percentuale accurato.
L‘evidente spia colorata di allarme rende ancora più semplice valutare la qualità dell‘olio e stabilire il momento
ideale in cui cambiare l‘olio. Il tester FT 440 impedisce il contatto diretto dell‘operatore con l‘olio bollente.

FT 440 garantisce facili misurazioni e risparmio d’olio:
•

Misura la qualità e la temperatura dell‘olio

•

Stabilisce il momento esatto in cui cambiare l‘olio

•

Risultati facili e affidabili

•

Conforme agli standard qualitativi HACCP

•

Design ergonomico e resistente

•

Alta classe di impermeabilità (IP67)

•

Allarme luminoso visibile con spia colorata di tipo semaforico

Per ottimizzare al massimo i vantaggi di FT 440 abbinatelo al sistema di filtraggio olio VITO.

VITO - distribuito in 150 Paesi - utilizzato in oltre 40.000 cucine
VITO ITALIA s.r.l.

31025 - S. Lucia di Piave (TV)
WORLD
ASSOCIATION
OF CHEFS
SOCIETIES

1928

1/2

9

YEARS

T: +39 0438 460235
Mob: +39 348 2664038
info@vitoitalia.it - www.vitoitalia.it

2018

CELEBRATING 90 YEARS OF GASTRONOMY EXCELLENCE

V 4.1

FT 440 - Tester digitale olio
Scheda tecnica

FT 440 dati tecnici:
Larghezza

Profondità

Altezza

54 mm
2.1 inch

22  mm
0.9 inch

314  mm
12.4 inch

Parametri

Intervalli
Campo
Campo
misurazione misurazione misurazione
TPM
°C / °F

Tolleranza

Batteria

Classe IP

Funzione di
allarme

%TPM
°C/°F

0.5 % TPM
0.1°C/°F

±2.0 % TPM
±1°C / °F

3V Lithium
(CR 2477)

IP 67

allarme visivo
di 3 colori

0 ... 40 % TPM

50°C ... 200°C
122°F ... 392°F
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