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AIRY FRYER XXL

Modello: 4618/00
Codice: 00C461800AR0
EAN: 8003705118416

Con la friggitrice ad aria Airy Fryer XXL di Ariete puoi friggere qualsiasi pietanza, anche in grande
quantità, utilizzando un solo cucchiaio di olio per ottenere fritture sane e gustose allo stesso tempo.
Grazie al cestello XXL da 5,5 litri con Airy Fryer XXL di Ariete potrai cuocere fino a 2,5 kg di
patatine fritte in una sola volta! Patatine fritte, ma non solo, anche crocchette, pesce, carne e tanti altri
alimenti impanati, sia surgelati e pronti da friggere, che freschi e appena impanati, grazie alle 7 modalità
di cottura preimpostata.

Come funziona la friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria cuoce grazie all’aria ad alta temperatura, fino a 200°, che circola alla massima
velocità e a 360° all’interno della camera di cottura e garantisce una distribuzione uniforme del calore
al suo interno. E’ proprio l’aria calda che consente una cottura omogenea delle pietanze e la formazione
di una croccante crosticina all’esterno, che non ha niente da invidiare alla frittura tradizionale. Grazie
all’aria calda, non ci sarà bisogno di aggiungere tanto olio per ottenere un fritto gustoso, perché ne basterà
un semplice cucchiaio, in questo modo porterai in tavola cibi più leggeri, ma gustosi per tutta la famiglia.
Airy Fryer XXL cuoce velocemente, in modo sano e in grande quantità, ma i suoi vantaggi non sono
finiti qui! La friggitrice ad aria evita fumo e cattivi odori in casa: quando preparerai fritture di pesce o
carne, non dovrai preoccuparti dell’odore di fritto, perché la cottura ad aria di Airy Fryer XXL non
rilascia l’odore di fumo tipico delle friggitrici ad olio. Infine, la friggitrice ad aria è facile da pulire
grazie al cestello estraibile antiaderente e ha un basso impatto ambientale, perché non produce olio
esausto, che rappresenta uno dei rifiuti che si smaltiscono più difficilmente in circolazione.  

Specifiche prodotto

Potenza 1800 Watt
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Temperatura regolabile ✔

Temperatura max 200°

Capacità 5,5 Litri

Cuoce fino a 2,5 kg di patatine fritte ✔

Timer 60 minuti

Cestello antiaderente rimovibile ✔

Recipiente esterno con maniglia antiscottatura ✔

Display LCD ✔

Touch screen ✔

Piedini antiscivolo ✔

Ricettario incluso ✔

Dimensioni cestello interno 23x25x11.50cm
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