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Materie prime di qualità, esperienza  
e creatività da sole non bastano  
per assicurare, in pasticceria, prodotti 
eccellenti. Accanto a questi fattori, infatti,  
è di fondamentale importanza poter 
contare su una corretta conservazione del 
prodotto durante l’intero ciclo produttivo: 
dalla materia prima al prodotto finito  
e pronto per la vendita. La tecnologia 
FRIULINOX è l’ingrediente segreto che può 
assicurare performance ottimali dal punto 
di vista della sicurezza, dell’igiene e 
dell’aspetto estetico. Seguendo questi 
principi, da più di 45 anni realizziamo la più 
ampia gamma di abbattitori di temperatura, 

fermalievita e conservatori capaci  
di assicurare flussi di lavoro ottimizzati, 
razionali ed efficienti. Le conoscenze  
di termodinamica, componentistica e dei 
processi di progettazione, fanno si che  
le nostre siano riconosciute universalmente 
come apparecchiature di alta qualità. 
Da oltre 10 anni, poi, siamo impegnati  
in prima linea nella realizzazione di soluzioni 
all’avanguardia anche dal punto di vista  
del rispetto dell’ambiente, utilizzando GAS 
a GWP con potenziale di riscaldamento 
globale sempre più basso e componenti, 
elettroventilatori e compressori a basso 
consumo.

Dal 1972 creiamo soluzioni  
tecnologiche capaci di garantire  
risultati d’eccellenza



Indice

Il dolce equilibrio tra innovazione 
e tradizione 

Armadi 
 Pastry-Cube 
 Millenium 
 Roll-In e Roll-Through 

Tavoli 
 Gold & Silver 
 

Abbattitori 
 Booster 
 Go 
 

Celle di abbattimento 
 Booster T 
 Booster T XXL 

Fermalievita 
 Armadi 
 Tavoli 
 Minicelle 

04 
 

10 
  
 
 

24 
  

28 
  
 

36 
  
 

42



Friulinox PasticceriaFriulinox



Catalogo prodotti 04 – 05

Il dolce equilibrio tra 
innovazione e tradizione
Torte, pasticcini, creme ed impasti lievitati per essere 
perfetti necessitano, oltre alla creatività e alla precisione 
di un maestro pasticcere, anche del giusto bilanciamento  
di temperatura, grado di umidità e circolazione dell’aria. 
Caratteristiche tecniche che fanno parte del DNA delle 
nostre apparecchiature e che ci hanno resi partner 
tecnologici di pasticceri e panificatori da oltre 45 anni.
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Il futuro è il nostro presente:  
IOT e Industry 4.0

http://www.friulinox.com/
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Vogliamo anticipare le esigenze dei professionisti  
del settore ottimizzando, semplificando e velocizzando 
il flusso del loro lavoro. Ecco perché abbiamo fatto 
nostre le novità dell’IOT e dell’Industria 4.0.

Una relazione continua
Grazie alla connessione nativa IOT4.0  
le nostre apparecchiature sono predisposte 
per la connessione ad Internet: tramite il 
portale CLOUD dedicato puoi consultare 
e scaricare grafici di funzionamento ed 
allarmi, oppure monitorarne le performance 
in tempo reale su computer, tablet  
o cellulare.

Guadagni tempo e risparmi denaro
Non sarà più necessario essere  
presenti in laboratorio per verificare  
il funzionamento delle apparecchiature: 
attraverso il portale potrai controllarne 
consumi, statistiche di lavoro e stato  
della componentistica, anticipando 
eventuali emergenze. Non solo guadagnerai 
tempo, ma eviterai anche improvvisi e 
dannosi fermi macchina.

Il controllo alla portata di tutti
Tutto è semplice, intuitivo e non  
necessita di alcuno sforzo interpretativo. 
L’uso di grafici, diagrammi ed icone  
al posto di codici, rende il controllo delle 
apparecchiature diretto e alla portata  
di tutti.
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Dalla nuova frontiera  
della conservazione  
ai classici pensati  
per volumi importanti
Ogni nostro progetto mira a soddisfare le esigenze  
dei professionisti del settore assicurando alta qualità 
dei materiali, flessibilità di stoccaggio, innovazione, 
bassi consumi e rispetto delle caratteristiche del 
prodotto in ogni ambiente lavorativo. Per questo 
FRIULINOX ha sviluppato una gamma completa  
di armadi refrigerati capace di risolvere ogni problema 
di conservazione: dai nuovi conservatori con 
connessione Internet alla versione multitemperatura 
per un uso continuo e ottimizzato tutto l’anno, sino  
ai Roll-in specifici per ambienti ad alta produttività.
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1.1 
PASTRY-CUBE
Questi innovativi armadi refrigeranti ridisegnano 
il modo di conservare i prodotti, non solo 
offrendo tanto spazio in più, ma soprattutto 
semplificando e velocizzando la gestione  
ed il controllo del flusso di lavoro.

L’ambiente ideale  
per cioccolato e praline
Tutti i nostri modelli Pastry-Cube positivi 
sono dotati di una sonda di umidità 
e di resistenze che permettono la 
conservazione ottimale del cioccolato, 
evitando la fioritura di zuccheri e grassi 
sulla superficie. La temperatura ideale di 
conservazione è 10°/18°C con una umidità 
massima intorno al 40-45%.

Controllo totale
Il nuovo display full touch da 5" con visualizzazione  
a icone, assicura un’interazione diretta, rapida  
ed intuitiva con l’apparecchiatura. In pochissimi click  
è possibile, non solo verificare la temperatura impostata ed il 
programma selezionato, ma anche modificarne  
al volo i parametri creando set personalizzati.
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Il modello Multi offre la possibilità di gestire 
temperature positive o negative (da -30 a +18 °C)  
e decidere il grado di umidità più adatto al prodotto 
da conservare rendendolo, così, un vero e proprio 
factotum in laboratorio.

In campo 365 giorni l’anno
Potrai configurare Pastry-Cube Multi in base alle 
esigenze produttive, alle urgenze o alla stagionalità.  
In questo modo ottimizzerai l’investimento, lo spazio in 
laboratorio e sarai più flessibile potendo gestire tipologie 
di prodotto molto diverse (basi per torte, semilavorati, 
creme, glasse, mousse, semifreddi e gelato).

Pasticceria

Praline

Gelateria

Cioccolato

PASTRY-CUBE MULTI
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Il nuovo display digitale da 5" con visualizzazione a icone, assicura 
un’interazione diretta, rapida ed intuitiva con l’apparecchiatura.  
In pochissimi click è possibile, non solo verificare la temperatura  
impostata ed il programma selezionato, ma anche modificarne al volo  
i parametri creando set personalizzati.

Controllo totale

Tutto subito
Le informazioni essenziali sono subito 
visibili e modificabili senza passaggi 
aggiuntivi.

Registra le tue preferenze
In pochi click puoi salvare i settaggi 
impostati e creare nuovi programmi 
personalizzati.

Controlla i consumi
Sul display puoi consultare il grafico con 
le statistiche dei consumi ed individuare 
eventuali anomalie.
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• Scocca con dimensioni “maggiorate”  
per un miglior carico

• Display full touch capacitivo da 5"
• Scheda di rete integrata con uscita  

Ethernet inclusa (WIFI opzionale)
• Spessore isolamento da 85mm  

per prestazioni energetiche migliori
• Fianchi vano motore schiumati per una 

migliore robustezza ed insonorizzazione
• Distribuzione aria efficace con corretta 

distribuzione temperature in cella
• Gas refrigerante R290 (predisposto HFC)
• Utilizzo di ventilatori elettronici  

o basso consumo
• Regolazione della ventilazione cella  

con più livelli di velocità e volume d’aria
• Sonda di umidità e regolazione  

UR% da 40 a 90%
• Sbrinamento a gas caldo e sistema  

di smaltimento dell'acqua di sbrinamento 
senza apporto di consumi energetici WDS  
(Water dissipation system)

L’eccellenza è questione di dettagli

Il doppio della produzione con poco spazio in più
Grazie all’ottimizzazione degli spazi i nuovi armadi refrigerati 
Pastry-Cube consentono di inserire fino a 24 ripiani con passo 60, 
aumentando lo spazio di conservazione che arriva ora a 691 lt  
netti utili. Con un ampliamento delle dimensioni del 35%, quindi, 
potrai addirittura raddoppiare la produzione o differenziare l’offerta 
di prodotti senza dover rivoluzionare l’assetto del tuo laboratorio. 

Circolo aria
Grazie al nuovo convogliatore, 
l'arie viene distrubuita in modo 
efficace all'interno della cella, 
senza mai investire il prodotto, 
ma creando il clima adatto per 
una conservazione a 5 stelle.

Ottimizzazione degli spazi
Grazie all’ottimizzazione  
degli spazi i nuovi conservatori 
per pasticceria Pastry-Cube, 
consentono di alloggiare fino  
a 48 teglie EN1 comodamente, 
aumentando lo spazio di 
conservazione.
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La gamma

790×770×2110 mm

ARPC11
Temp. esercizio: -3 +18 °C 
Classe energetica C

AFPC11
Temp. esercizio: -25 -15 °C 
Classe energetica E

790×770×2110 mm

ARPC12
Temp. esercizio: -3 +18 °C 
Classe energetica C

AFPC12
Temp. esercizio: -25 -15 °C 
Classe energetica E

790×805×2110 mm

ARPC11G
Temp. esercizio: -3 +18 °C 
Classe energetica E

EN1
24 teglie 600×400 mm

Tutti i modelli sono
disponibili in versione
con raffreddamento
ad acqua e in versione
con motore remoto

Nelle versioni 
con due mezze porte
la capacità di carico
si riduce di due posizioni
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790×1050×2110 mm

AMPC21
Temp. esercizio: -30 +18 °C
Classe energetica C

790×1050×2110 mm

ARPC21
Temp. esercizio: -3 +18 °C 
Classe energetica B

AFPC21
Temp. esercizio: -25 -15 °C 
Classe energetica C

790×1050×2110 mm

ARPC22
Temp. esercizio: -3 +18 °C 
Classe energetica C

AFPC22
Temp. esercizio: -25 -15 °C 
Classe energetica D

790×1085×2110 mm

ARPC21G
Temp. esercizio: -3 +18 °C 
Classe energetica D

790×1050×2110 mm

AMPC22
Temp. esercizio: -30 +18 °C
Classe energetica D

EN2
24 teglie 600×800 mm
48 teglie 600×400 mm

Tutti i modelli sono
disponibili in versione
con raffreddamento
ad acqua e in versione
con motore remoto.

Nelle versioni 
con due mezze porte
la capacità di carico
si riduce di due posizioni

EN2 
Multitemperatura
48 teglie 600×400 mm

Tutti i modelli sono
disponibili in versione
con raffreddamento
ad acqua e in versione
con motore remoto

Nelle versioni 
con due mezze porte
la capacità di carico
si riduce di due posizioni
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1.2 
ARMADI MILLENNIUM
L’elevata capacità di carico (fino a 88 teglie)  
dei conservatori Millennium consente di pianificare 
la produzione e realizzare grandi quantità  
di prodotto per l’intera settimana lavorativa  
o per un numero elevato di commesse.
Non solo, il servizio risulterà più competitivo e razionale grazie alla possibilità 
di acquistare le materie prime in stagione o quando i prezzi sono più vantaggiosi 
e, una volta abbattute, di conservarle senza problemi di deperimento. In questo 
modo potrai soddisfare in ogni momento ordini di qualsiasi entità.

900×1140×2320 mm

AR1000-1P
Temp. esercizio: -3 +10 °C 
Classe energetica D 
 

AF1000-1P
Temp. esercizio: -25 -5°C 
Classe energetica D

900×1140×2320 mm

AR1000-2P
Temp. esercizio: -3 +10 °C 
Classe energetica D 
 
AF1000-2P
Temp. esercizio: -25 -5°C 
Classe energetica D 
 
ARP1000-2P
Temp. esercizio: +10 +18°C

900×1140×2320 mm

AR1000-2PVTR
Temp. esercizio: -3 +10 °C 
Classe energetica E 
 

AF1000-2PVTR
Temp. esercizio: -25 -5°C 
Classe energetica E 
 

ARP1000-2PVTR
Temp. esercizio: +10 +18°C
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1.3  
ROLL-IN & ROLL-THROUGH
La linea di conservatori ROLL-IN e ROLL-THROUGH 
sono studiati per garantire la massima funzionalità  
in ambienti ad alta produttività, velocizzano  
i flussi di lavoro riducendo drasticamente i tempi  
di distribuzione e gestione dei prodotti.

880×1130×2250 mm

ARCT1
Temp. esercizio: +2 +8 °C

880×1070×2250 mm

ARCI1VTR
Temp. esercizio: +2 +8 °C

Sono disponibili in due diverse larghezze 
(880 o 1760 mm), con costruzione 
monoscocca o a pannelli, con porte cieche 
o a vetri su un solo lato oppure su entrambi 
i lati (Passthrough), e sono adatti per carrelli 
per teglie EN1 (60x40 cm) ed EN2 (60x80 
cm). Per facilitarne il trasporto possono 
essere fornirti anche smontati. 

Entrambe le apparecchiature sono  
dotate di valvola di compensazione 
e di pavimento isolato (nelle versioni BT), 
di cruscotto apribile per raggiungere 
facilmente il motore ed il condensatore, 
di evaporatore verniciato in cataforesi 
e di filtro condensatore.
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Solo i prodotti migliori
arrivano sul podio
La delicatezza di una torta, la fragranza di una 
focaccia, la lucentezza della glassa. Per mantenerne 
inalterate qualità e aspetto, dopo l’abbattimento,  
è necessario affidarsi ad un ottimo sistema di 
conservazione. I tavoli per pasticceria FRIULINOX  
sono la risposta a questa esigenza.
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2.1 
SILVER & GOLD

La conservazione migliore senza togliere spazio
La tecnologia EIC permette di conservare i prodotti più delicati. 
I grandi evaporatori posizionati dietro ad ogni montante porta 
garantiscono parametri di temperatura ed umidità relativa in ogni 
vano sempre in linea con quanto impostato.

Silver
I tavoli SILVER sono dotati di un innovativo  
sistema di ventilazione “intelligente” che 
distribuisce uniformemente l’aria all’interno 
di ogni teglia preservando in questo modo  
il prodotto da disidratazione, ossidazione  
o alterazioni di tipo estetico.

Gold
La gamma GOLD si avvale di una esclusiva 
tecnologia di controllo dell’umidità relativa 
in camera che assicura la conservazione 
inalterata nel tempo di profumo,  
gusto e morbidezza del prodotto. Il range  
di temperatura esteso da -2 a +18 °C,  
la rende adatta anche alla conservazione 
del cioccolato.

Realizzati in acciaio inox e disponibili in diverse 
combinazioni, da 2 a 4 vani, con porte e cassetti,  
i nostri tavoli refrigeranti garantiscono un ottimale 
sfruttamento degli spazi, massima igienicità  
e semplicità d’uso.
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I tavoli pasticceria FRIULINOX sono 
configurabili per rispondere a qualunque 
esigenza, con piano, con piano ed alzatina, 
oppure senza piano per essere incassati.

1420×800×900 mm

TR2EN+P
Temp. esercizio: -2 +18°C 
Classe energetica C

2500×800×900 mm

TR4EN+P
Temp. esercizio: -2 +18°C 
Classe energetica C
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La tecnologia al servizio 
dell’igiene, della sicurezza 
e della qualità.
L’abbattitore di temperatura è ormai un elemento 
cardine anche in pasticceria. Abbattendo i prodotti 
crudi o cotti e conservandone intatti nel tempo 
qualità e sapori, è possibile ottimizzare il flusso  
di lavoro: puoi acquistare ingenti quantità di materie 
prime, pianificare la produzione anticipando alcune 
preparazioni oppure produrre anche grandi quantità 
di semilavorati senza più preoccuparti che possano 
deperire in pochi giorni. Il tutto con la garanzia  
di non mettere a rischio la salute, visto che i nostri 
abbattitori sono conformi al sistema HACCP.
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Gli abbattitori GO permettono di raggiungere 
rapidamente le basse temperature senza 
dispersioni di energia e grazie al controllo  
di serie permette di abbattere o surgelare 
prodotti crudi o cotti a tempo o controllando 
la temperatura al cuore.

Costruzione efficiente
Gli abbattitori GO sono costruiti secondo 
i migliori criteri, con grandi spessori  
di isolamento e impianti frigoriferi 
correttamente dimensionati, permettono 
di raggiungere rapidamente le basse 
temperature senza dispersioni di energia. 

3.1
ABBATTITORI GO

Taglie per tutti
La famiglia GO si compone di modelli  
che partono da una capacità di 5 teglie  
a 24 teglie EN1, sia in versione con motore 
a bordo che in versione predisposta.
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1100×1030×1800 mm

PF122 AG 
24 teglie
Capacità di abbattimento: 72kg
Capacità di surgelazione: 48kg

790×800×1320 mm

PF081 AG 
8 teglie
Capacità di abbattimento: 25kg
Capacità di surgelazione: 16kg

790×700×850 mm

PF051 AG 
5 teglie
Capacità di abbattimento: 18kg
Capacità di surgelazione: 12kg

790×800×1950 mm

PF161 AG 
16 teglie
Capacità di abbattimento: 55kg
Capacità di surgelazione: 36kg

1100×880×1800 mm

PF121 AG 
12 teglie
Capacità di abbattimento: 36kg
Capacità di surgelazione: 24kg

*Rese di abbattimento 
secondo normativa EN17032

La gamma
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3.2 
BOOSTER
Il pratico e semplice touch screen permette  
in pochi click di selezionare rapidamente funzioni 
e processi, rendendo Booster un valido alleato 
nella tua attività quotidiana.
Touch Screen
Il nuovissimo touch screen da 5" consente 
di selezionare con un solo tocco il processo 
desiderato e, grazie a foto esplicative,  
di trovare facilmente il prodotto che desideri 
lavorare. 

Ricette immediate
Oppure, puoi affidarti alle conoscenze 
dei nostri maestri pasticceri e provare 
una delle oltre 350 ricette precaricate 
che, se vorrai, potrai modificare e salvare 
nel tuo ricettario personale. Pratico e 
intuitivo, Booster diventerà il tuo miglior 
alleato nell’organizzazione del laboratorio 
riducendo in maniera sostanziale gli sprechi 
di materia prima e di tempo.

Libertà totale
Oltre alla selezione delle funzioni 
(Abbattimento positivo, Abbattimento 
Negativo, Scongelamento) puoi gestire 
ed impostare tutti i parametri, come la 
temperatura, la velocità della ventilazione 
o la percentuale di umidità. Con Booster, 
dunque, avrai a disposizione un’ampia 
scelta di processi e funzioni speciali.

Ciclo continuo
Il ciclo continuo, consente di lavorare  
al massimo della potenza con la possibilità  
di inserire un timer per ogni teglia. In questo 
modo ogni prodotto avrà il suo corretto 
processo. Al termine della lavorazione, 
Booster invierà un segnale di avviso.
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790×800×1320 mm

PF081AB 
8 teglie
Capacità di abbattimento: 25kg
Capacità di surgelazione: 16kg

790×700×1950 mm

PF161AB 
16 teglie
Capacità di abbattimento: 55kg
Capacità di surgelazione: 36kg

790×800×1800 mm

PF121AB 
12 teglie
Capacità di abbattimento: 36kg
Capacità di surgelazione: 24kg

1100×1030×1800 mm

PF122AB 
24 teglie
Capacità di abbattimento: 72kg
Capacità di surgelazione: 48kg

790×700×850 mm

PF051AB 
5 teglie
Capacità di abbattimento: 18kg
Capacità di surgelazione: 12kg

*Rese di abbattimento 
secondo normativa EN17032

La gamma
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Grandi quantità,  
nessun problema
La gamma di abbattitori FRIULINOX per pasticceria 
e panetteria si completa con una famiglia di celle 
di abbattimento in grado di soddisfare qualunque 
carico di lavoro, sia che si tratti di un struttura 
industriale o di una laboratorio di medie dimensioni.
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Il nuovo display digitale da 7" con visualizzazioni fotografiche, assicura 
un’interazione diretta, rapida ed intuitiva con l’apparecchiatura.  
In pochissimi click è possibile, non solo verificare la temperatura  
impostata ed il programma selezionato, ma anche modificarne al volo  
i parametri creando set personalizzati.

Controllo totale

Abbattimento positivo e negativo
Visione completa del prodotto, accesso 
diretto al processo con possibilità di 
modifica dello stesso. 

Scongelamento
Processo più idoneo scegliendo 
semplicemente la pezzatura del prodotto  
e attivazione veloce.

ABBATTIMENTO POSITIVO

01:40 06 Nov 2036

INDIETRO

ABBATTIMENTO NEGATIVO

01:40 06 Nov 2036

INDIETRO

STARTMODALITÀ 
AVANZATA

SCONGELAMENTO
AUTOMATICO

+24

Dom 11
Giugno

Fine Ciclo 10:12
Ventilazione

+48
Posticipa 48 ore Calendario

01:40 06 Nov 2036

INDIETRO LE MIE RICETTE RICETTARIO

Connessione da remoto
Grazie alla connessione nativa IOT 4.0  
le celle Booster T sono predisposte per  
la connessione ad Internet, mentre il portale 
CLOUD consente di monitorarne in tempo 
reale il funzionamento oppure consultare 
e scaricare le statistiche di lavoro e dei 
consumi.
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L’eccellenza è questione di dettagli

Grigliato di soglia per raccolta 
acqua di lavaggio interamente 
in acciaio.

Convogliatori d’aria ad  
ampia raggiatura posti dietro  
la batteria evaporante per  
un elevato ed omogeneo flusso 
d’aria regolabile attraverso  
un inverter disponibile di serie.

Fondo rinforzato a 
contenimento raggiato R14 mm. 
antiscivolo in acciaio.

Panello di controllo anteriore  
a protezione IP 54, contenente 
tutti i componenti elettrici,  
di facile accesso.

Paracolpi in acciaio di spessore 
20/10 sagomati per agevolare 
l’introduzione del carrello  
e proteggere la macchina da 
urti accidentali con il carrello.

Carter evaporatore apribile  
con chiave universale per facile 
accesso e pulizia giornaliera, 
con micro-interruttore  
di sicurezza per i ventilatori.
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4.1
BOOSTER T

Isolamento perfetto
Spessori degli acciai, costruzione dei 
pavimenti, cerniere e chiusure delle porte 
sono state progettate per supportare  
i grandi carichi di lavoro. La sonda 
riscaldata a quattro punti di lettura,  
poi, garantisce una puntuale e precisa 
gestione di temperatura, umidità,  
e velocità di ventilazione. La funzione  
di scongelamento, infine, permette  
di pianificare per tempo le diverse attività, 
facendo risparmiare tempo e riducendo  
in modo significativo gli sprechi 
alimentari.

Rispondiamo a tutte le necessità lavorative,  
anche a quelle di grande produttività, offrendo  
una gamma di celle di abbattimento da uno  
a quattro carrelli per teglie EN1 o EN2.
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1500×3280×2300 mm

PF601HB-RTF 
3 carrelli EN1
Capacità di abbattimento: 840kg*
Capacità di surgelazione: 600kg*

1500×2380×2300 mm

PF401HB-RTF 
2 carrelli EN1
Capacità di abbattimento: 560kg*
Capacità di surgelazione: 400kg*

1500×1460×2300 mm

PF201HB-RTF 
1 carrello EN1
Capacità di abbattimento: 280kg*
Capacità di surgelazione: 200kg*

1500×4180×2300 mm

PF801HB-RTF 
4 carrelli EN1
Capacità di abbattimento: 1120kg*
Capacità di surgelazione: 800kg*

1700×3850×2300 mm

PF602HB-RTF 
3 carrelli EN2
Capacità di abbattimento: 1050kg*
Capacità di surgelazione: 720kg*

1700×2750×2300 mm

PF402HB-RTF 
2 carrelli EN2
Capacità di abbattimento: 700kg*
Capacità di surgelazione: 480kg*

1700×1660×2300 mm

PF202HB-RTF 
1 carrello EN2
Capacità di abbattimento: 350kg*
Capacità di surgelazione: 240kg*

1700×4950×2300 mm

PF802HB-RTF 
4 carrelli EN2
Capacità di abbattimento: 1400kg*
Capacità di surgelazione: 960kg*

Disponibili nelle versioni:
Blast Chiller (BC=+3°C al cuore)
Blast Freezer (BF=-18°C al cuore)
Con o senza pavimento

Versione Roll-In (una porta) 
Versione Roll-Through (due porte)
Versione con motorizzazione standard
Versione con motorizzazione potenziata

*Rese di abbattimento secondo 
normativa EN17032

La gamma
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4.2 
BOOSTER T XXL

Costruite con acciaio di elevato spessore 
e impianti frigoriferi potenziati del 50%, 
rispetto alle precedenti versioni queste 
celle sono predisposte per supportare 
produzioni elevate e gravose.

Se le tue esigenze produttive crescono, 
FRIULINOX cresce con te. Le celle  
BOOSTER T XXL sono nate per accogliere 
carrelli con dimensioni maggiorate
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2000×3850×2300 mm

PF602HBXXL-RTF 
3 carrelli EN2
Capacità di abbattimento: 1050kg*
Capacità di surgelazione: 720kg*

2000×2750×2300 mm

PF402HBXXL-RTF 
2 carrelli EN2
Capacità di abbattimento: 700kg*
Capacità di surgelazione: 480kg*

2000×1660×2300 mm

PF202HBXXL-RTF 
1 carrello EN2
Capacità di abbattimento: 350kg*
Capacità di surgelazione: 240kg*

2000×4950×2300 mm

PF802HBXXL-RTF 
4 carrelli EN2
Capacità di abbattimento: 1400kg*
Capacità di surgelazione: 960kg*

*Rese di abbattimento secondo normativa EN17032

La gamma
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Prodotti di ottima qualità 
durante tutto l’anno
La gamma di apparecchiature FRIULINOX si 
completa con una famiglia di fermalievita in grado 
di soddisfare esigenze e il carichi di lavoro molto 
diversi: dal grande laboratorio alla media-piccola 
pasticceria.
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5.1 
Armadi fermalievita
Controlla e ottimizza con precisione il processo  
di lievitazione, razionalizza la produzione evitando  
di lavorare in orari scomodi e assicurando un risultato  
ottimo e costante ogni giorno dell’anno.

740×730×2070 mm

AL-EN1
20 teglie
Temp. esercizio: -2 +35 °C 
 

AL-EN1 SUPER
Temp. esercizio: -20 +35 °C

740×1010×2070 mm

AL-EN2
40 teglie
Temp. esercizio: -2 +35 °C 
 

AL-EN2 SUPER
Temp. esercizio: -20 +35 °C

Cicli programmati
Tutto questo è possibile grazie ai nostri 
armadi fermalievita da 20 e 40 teglie EN1: 
il microprocessore programma i cicli e i 
tempi, rallenta e blocca la lievitazione 
degli impasti (fino a 7 gg), quindi, porta 
l’impasto alla giusta temperatura di 
lievitazione per poi infornarlo all’ora 
desiderata.
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5.2 
Roll-in fermalievita
Controllo e qualità del processo di lievitazione 
sono garantiti anche quando la produzione  
cresce e si passa dalle teglie ai carrelli. 

880×1070×2300 mm

RIL1
1 carrello EN1
Temp. esercizio: -2 +35 °C 
 

RIL1 SUPER
Temp. esercizio: -20 +35 °C

Precisione assoluta
Dotati di sonda igrometrica, i fermalievita 
Roll-in a pannelli misurano e dosano  
con precisione l’umidità all’interno della 
camera offrendo un range di temperatura 
da -2°C a +35°C, nei modelli STANDARD, 
e da -25°C a +35°C in quelli SUPER. 

Ritardo Infornamento
Questa funzione, di serie in entrambe  
le versioni, conserva il prodotto lievitato 
fino a 3 ore dopo il termine del ciclo 
automatico.
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5.3 
Tavoli fermalievita
I tavoli Lievitamatic sono studiati per 
assicurare grande flessibilità di gestione 
e massimo risparmio energetico.

Flessibilità garantita
Per questo offrono un’ampia scelta di piani e porte,  
oltre a strutture interne facilmente asportabili senza l’ausilio  
di attrezzi. I materiali e i componenti selezionati, poi, sono 
sottoposti a continui e approfonditi test: le guarnizioni  
sono ad alta efficienza, gli spessori d’isolamento eccezionali, 
l’interno della cella e il pavimento, in acciaio INOX, realizzati 
senza spigoli interni e giunzioni.

1420×800×1000 mm

TL2+P
Temp. esercizio: -2 +35 °C

2500×800×1000 mm

TL4+P
Temp. esercizio: -2 +35 °C

1960×800×1000 mm

TL3+P
Temp. esercizio: -2 +35 °C
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5.4 
Combi 7
Per ogni problema di spazio in laboratorio, 
la soluzione è Combi 7: un abbattitore  
da 5 teglie ed una cella di fermalievitazione 
da 36, in meno di 2 m3.

Due in uno
La presenza di doppi controlli indipendenti  
e di impianti frigoriferi autonomi, consente  
sia di ottimizzare al meglio la produzione, 
riducendo i tempi, sia di ampliare la scelta  
dei prodotti da offrire alla clientela,  
dato che l’abbattitore può essere impiegato  
per abbattere prodotti diversi da quelle 
mantenute nel fermalievita. 

740×1080×2080 mm

COMBI7 

Porta superiore 
Fermalievita 20 teglie EN1 
Temp. esercizio: -2 +35 °C
Porta inferiore 
Abbattitore 5 teglie EN1 
Capacità di abbattimento: 18kg 
Capacità di surgelazione: 12kg



Friulinox PasticceriaFriulinox

Il sistema di controllo estremamente versatile 
consente di utilizzarle come fermalievita, celle  
di lievitazione, scongelatori e/o celle frigorifere.

5.5 
Celle fermalievita

Facile installazione
La costruzione a pannelli modulari 
semplifica l’installazione anche  
in ambienti di difficile accesso.

Microclima perfetto
Il sistema brevettato di distribuzione 
dell’aria a soffitto con doppio evaporatore 
refrigerante-riscaldante (da +40°C  
a -10°C) e la canalizzazione a bassa 
velocità con uscite regolabili, 
garantiscono uniformità di temperatura  
ed umidità in ogni punto della cella.  
Il risultato è una fermentazione omogenea 
e l’eliminazione del problema della “pelle 
secca” sul prodotto.

1040×1700×2360 mm

CL112
2 carrelli EN1
Temp. esercizio: -20 +35 °C 
UR%: 55-95%
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CL112
ext. 1640x1040
int. 1400x760

n. 2 carrelli 600x400

CL122
ext. 1640x1500
int. 1360x1220

n. 4 carrelli 400x600

CL132
ext. 2080x1640
int. 1800x1430

n. 6 carrello 400x600

CL141
ext. 1640x1040
int. 2320x780

n. 4 carrelli 400x600

CL211
ext. 1060x1040
int. 850x760

n. 1 carrelli 800x600

CL212
ext. 2200x1040
int. 1990x760

n. 2 carrelli 800x600

CL213
ext. 3000x1040
int. 2720x760

n. 3 carrelli 800x600

CL214
ext. 4000x1040
int. 3720x760

n. 4 carrelli 800x600

CL221
ext. 2080x1060
int. 1800x850

n. 2 carrelli 800x600

CL222
ext. 2200x2080
int. 1990x1800

n. 4 carrelli 800x600

CL232
ext. 2600x2200
int. 2320x1990

n. 6 carrelli 800x600

CL233
ext. 2600x3000
int. 2320x2720

n. 6 carrello 800x600

CL321
ext. 2400x1300
int. 2190x1020

n. 2 carrelli 2000x450

CL341
ext. 2600x2400
int. 2320x2190

n. 2 carrelli 2000x450

CL421
ext. 3400x1300
int. 3120x1020

n. 3 carrelli 3000x450

Modello
Tutti i modelli sono disponibili con altezza 2360 o 2290



Questo catalogo  
illustra una parte  
dell'offerta di Friulinox.  

Visiona l'intera gamma
su: www.friulinox.com


