
Il disposi vo inibisce catali camente la polimerizzazione termica dell’olio di fri ura rallentandone il 
deterioramento in termini qualita vi. 

L’involucro esterno del prodo o è realizzato in acciaio inossidabile, 
racchiuse all’interno vi sono cen naia di sfere in ceramica impregnate 
da una formula segreta di metalli preziosi e altri materiali sicuri per il 
cibo che insieme agiscono a livello molecolare nell’olio di co ura per 
inibire reazioni chimiche che normalmente ridurrebbero la vita 
dell’olio e la condu vità termica.

EkoFried non è un filtro, esso non pulisce l’olio, ma condiziona l’olio a 
livello molecolare, mantenendo l’olio più sano e durevole per un 
tempo maggiore. Quando si inizia ad u lizzare EkoFried, l’olio non deve 
essere cambiato basandosi sul suo colore scuro, in quanto è possibile 
con nuare a friggere senza comprome ere la qualità del cibo per un 
periodo aggiun vo.

Diversi studi hanno dimostrato che EkoFried man ene la sicurezza e l’u lizzabilità dell’olio per un periodo di 
tempo maggiore e che il cibo che viene cucinato con questo olio scuro man ene più alta la qualità del cibo. 

Come si riesce a ridurre la temperatura e i tempi di co ura?
Normalmente a causa dell’alta temperatura durante il procedimento di fri ura le 
molecole dell’olio si raggruppano allungando i tempi di co ura. EkoFried 
scompone i grappoli di molecole rendendo più facile il passaggio del calore e 
quindi più veloce la co ura.

Cosa noto la prima volta che uso EkoFried?
Come riportano anche i nostri clien  i primi da  che si possono notare sono una 
co ura più veloce, un maggiore croccantezza e un colore più chiaro.

EkoFried è un sistema di filtraggio?
No. EkoFried lavora come sistema catali co rigenerante, mentre il filtro presente 
rimuove le par  di cibo. Fondamentalmente EkoFried previene l’esaurimento 
dell’olio e ne estende la vita fruibile

Con quale olio funziona?
EkoFried funziona pra camente con qualsiasi po di olio, come ad esempio gli oli 
idrogena , parzialmente idrogena  e non, oli vegetali e anche con grassi animali.

EkoFried ha bisogno di corrente ele rica?
No, EkoFried è un disposi vo che non si muove ma interagisce catali camente 
con l’olio man mano che questo viene scaldato.

Quali sono gli effe  per la salute EkoFried? 
L'ossidazione dell’olio può generare so oprodo  nocivi che permeano nel cibo 
fri o. EkoFried inibendo l’ossidazione diminuisce la formazione di tali sostanze 
con conseguente vantaggio per la salute. 

Come si pulisce EkoFried?
EkoFried ha bisogno di essere pulito minimo due volte al mese o ad ogni cambio 
di olio. Il lavaggio avviene tramite un ge o di acqua calda e una successiva 
immersione in pentolone di acqua bollente per 20 minu . Quindi è sufficiente 
lasciarlo asciugare.

Come posso risparmiare olio usando EkoFried?
Di solito i ristoran  decidono di cambiare l’olio basandosi su diversi elemen . 
Alcuni si basano sul fa o che l’olio schiumi, faccia fumo, cambi colore, qualità del 
cibo più scadente, perdita della croccantezza, ecc... Usando EkoFried sarà 
possibile notare una significa va diminuzione nella formazione di schiuma, un 
ritardo del punto di fumo e un cibo più croccante e più dorato. Il sapore del cibo 
viene esaltato e il suo colore è più chiaro, rendendo possibile un uso dell’olio più 
lungo oltre il ciclo abituale. 

Il colore dell’olio è indica vo?
Solitamente lo stato dell’olio viene determinato dal colore, in quanto l’olio diventa 
sempre più scuro man mano che viene usato. Questo è principalmente causato 
dal bruciarsi di residui e briciole presen . L’esaurimento dell’olio dovrebbe essere 
determinato dall’ammontare di so oprodo  dovu  all’ossidazione e dalla 
polimerizzazione termica. La viscosità e i compos  polari sono indicatori dello 
stato dell’olio.

EkoFried

DOMANDE FREQUENTI

Soluzioni per un’energia efficiente

MOLECOLE SEPARATE
EkoFried

100% EFFI
CIENT

MOLECOLE RAGGRUPPATEEkoFried scompone l’olio aggregato in 
molecole più piccole, migliorando la 
condu vità termica. Questo consente di 
cuocere più velocemente e a  temperature 
più basse. Inoltre impedisce all’olio di 
scindersi con conseguente produzione di 
so oprodo  meno nocivi nell’olio.



EkoFried

Riduce l’impa o sulla deforestazione di 
piantagioni di alberi di palma.

Riduce i danni ambientali derivan  dallo 
smal mento di olio.

Salva alberi e gli animali della foresta.

Riduce le emissioni di carbonio 
nell’atmosfera.

Riduce rifiu  da smal mento come la ne 
vuote, scatole di cartone, buste di plas ca 
e pallet.

Riduce i requisi  energe ci grazie ad una 
temperatura di co ure minore.

Riduce il consumo dell’olio prolungandone la vita u le dal 150% al 300% in 
totale sicurezza.

Perme e di cuocere il cibo ad una temperatura inferiore rispe o a quella 
solitamente u lizzata di circa 15 gradi.

Riduce i tempi di co ura mediamente di 20 secondi.

In media, i tempi di co ura sono rido  di 20 secondi e la temperatura di 15 
gradi circa.

Grazie alla maggiore durata dell’olio e conseguente riduzione dei cambi 
dell’olio si allunga il tempo di servizio.

Perme e di u lizzare l’olio anche quando è diventato nero o enendo 
fri ure perfe e per un periodo di tempo maggiore in cui l’olio che 
normalmente verrebbe bu ato. 

Ha un alto ritorno sull’inves mento

EKOFRIED RIDUCE LA QUANTITÀ D’OLIO ASSORBITA DAL CIBO FRITTO. Questo è un punto fondamentale. La 
tecnologia induce l’olio ad accoppiare la carica molecolare del cibo che viene fri o, questo crea una repulsione 
chimica che minimizza la quan tà d’olio che si ancora al cibo, producendo quindi una fri ura meno unta, più 
salutare e più gustosa.

BENEFICI AMBIENTALI

BENEFICI SULLA SALUTE

BENEFICI ECONOMICI

www.extravolt.it info@extravolt.it
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Metodo standard di analisi dell’olio. Viscosità iniziale: 28.5 cts 
misurata a 104 °F dopo 14 ore di calore a 356°F

I dati si basano su campioni di olio di frittura usati per 8 ore al giorno per 3 giorni consecutivi
ANALISI OLIO DI FRITTURA

DATI TEST DI VISCOSITA’ CINETICA

(laboratorio: Nijuu Techui, Ltd. Giappone)

(Laboratorio Japan Food Research Laboratories)

28,5 Nessun calore applicato

Olio con EkiFried (A) 

Olio con EkiFried (B) 

91,7 A 180°C costanti per 14 ore

A 180°C costanti per 14 ore232,1

Differenza (B-A) 140,4 Con EkoFried la viscosità è 60.5% più bassa 
rispetto a quella senza EkoFried

Olion non utilizzato

Valore carbone

Viscosità (cSt) 

35

149

R=5,2 / Y=40

420,8°F
(216°C)

431,1°F
(222°C) 10,8°F (6°C)

0,99

12

30

2,2 / 10

0,42 Più basso
MIGLIORE

Più basso
MIGLIORE

Più basso
MIGLIORE

Più basso
MIGLIORE

Più alto
MIGLIORE

23

119

R=3,0 / Y=30

0,57

Olio con
EkoFried

Olio senza
EkoFried

Colore olio

Punto di fumo

Valore acidità


