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CODICE AH10GL

CODICE EAN 8003180020235

FORMATO Latta

PESO 25 L

PALLETTIZZAZIONE 11 latte x 3 strati

SHELF LIFE 12 mesi

TEMPERATURE DI  

FRITTURA CONSIGLIATE

Pesce / Pollo 160°C – 165°C

Cotolette / Verdure 170°C – 175°C

Krapfen 170°C – 175°C

Patate a bastoncino / Chips max. 175°C

CARATTERISTICHE

Con antischiuma

Altissima resistenza agli odori

Ottima resa

Lunga shelf-life

Ridotto assorbimento dell’olio nel prodotto fritto

Gusto esaltato della frittura

Fritture asciutte e croccanti

Elevato punto di fumo (≥ 230°)

Alta stabilità alle temperature di frittura

BUONFRY
PRODOTTO VEGETALE PER FRIGGERE
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In Martini Food Service BUONFRY è racchiusa tutta 
l’esperienza di Unigrà nella conoscenza degli oli e grassi 
vegetali e delle loro applicazioni.

BUONFRY è una miscela di oli vegetali contenente 

antischiuma e antiossidante che lo rendono il prodotto  
per eccellenza per i professionisti della frittura.

L’OLIO DI GIRASOLE  
ALTO OLEICO, grazie alla 

composizione in acidi grassi, è stabile 
alle alte temperature e più resistente 

all’ossidazione e alla degradazione 
a cui gli acidi grassi vanno incontro 

soprattutto durante la cottura o durante 
la conservazione, con conseguente 

produzione di sostanze tossiche.

L’OLIO DI GIRASOLE  
contribuisce ad un gusto ottimo  

della frittura.

L’OLIO DI RISO  
è un olio ad alto contenuto in acido 
oleico, monoinsaturo tipico dell’olio  
di oliva, e di acido linoleico, polinsaturo 
tipico degli oli vegetali.  
Le principali virtù dell’olio di riso 
dipendono dalla frazione insaponiicabile, 
ove si ritrovano elevate concentrazioni 
di vitamina E e peculiare è la presenza 
di gamma orizanolo, che agisce come 
antiossidante naturale rallentando la 
formazione di sostanze ossidate e 
composti polari (non permessi oltre il 
25%, come da Circolare Ministero della 
Sanità 11 gennaio 1991, n.1). Questo 
permette di avere un punto di fumo 
elevato e, di conseguenza, una maggiore 
durata dell’olio in frittura.

L’ANTIOSSIDANTE  

(ESTRATTO RICCO DI TOCOFEROLO), 
come dice il nome stesso, contribuisce 

soprattutto a prevenire le reazioni 
di ossidazione che causano il 

deterioramento dell’olio e la formazione 
di composti polari. I tocoferoli, in 

particolare, sono composti naturalmente 
presenti in alcune piante che, addizionati 

all’olio, ne migliorano la stabilità di 
conservazione e di utilizzo.

L’ANTISCHIUMA  
riduce la formazione di schiuma,  
rendendo l’olio adatto anche alla frittura 
di prodotti congelati che, per l’elevato 
contenuto di umidità, tendono appunto  
a formare molta schiuma; inoltre 
contribuisce anch’esso a rallentare 
l’ossidazione dell’olio prolungandone  
la durata.

INGREDIENTI

I singoli ingredienti sono perfettamente dosati  

e ciascuno ha caratteristiche uniche e distintive:

LA FRITTURA

La frittura è un tipo di cottura che  

avviene per immersione dell’alimento  

nei grassi preriscaldati, che interagiscono 

per contatto diretto.

• evitare tassativamente che la temperatura dell’olio 
superi i 175°C. Temperature superiori accelerano infatti 
l’alterazione degli oli e dei grassi. È opportuno quindi 
munire la friggitrice di un termostato.

• dopo la frittura è bene agevolare, mediante 
scolatura, l’eliminazione dell’eccesso di olio assorbito 
dall’alimento.

• provvedere ad una frequente sostituzione degli oli  
e dei grassi. 

• controllare la qualità dell’olio durante la frittura, tenendo 
presente che un olio molto usato si può già riconoscere 

dall’imbrunimento, dalla viscosità e dalla tendenza a 
produrre fumo durante la frittura.

• iltrare l’olio usato, se ancora idoneo alla frittura, su 
appropriati sistemi e/o sostanze inerti (coadiuvanti di 
iltrazione); pulire a fondo il iltro e la vasca dell’olio. Le 
croste carbonizzate, i residui oleosi-viscosi o i resti di 
un olio vecchio accelerano l’alterazione dell’olio.

• evitare tassativamente la pratica della ricolmatura 
(aggiunta di olio fresco all’olio usato). L’olio fresco si 
altera molto più rapidamente a contatto con l’olio usato.

• proteggere gli oli ed i grassi dalla luce.

Le temperature di frittura sono variabili, ma 
risultano solitamente molto elevate (tra i 160 °C 
e i 175 °C).

La durata invece, anch’essa mutevole, è 
generalmente piuttosto breve (ma dipende dallo 
spessore e dalla composizione del cibo).

Per un’ottima frittura, è molto importante 
considerare il punto di fumo dell’olio, cioè la 
massima temperatura che l’olio può raggiungere 
prima di iniziare a decomporsi, andando a 
formare anche sostanze tossiche e a perdere 
tutti i nutrienti. Più l’olio è ricco di insaturi, più sarà 
sensibile al calore e, di conseguenza, maggiore 
sarà la formazione di acroleina visibile sotto forma 
di fumo che sale dall’olio.

OCCORRE INOLTRE:


