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TANTABONTÀ 

TANTABONTÀ è una delle nuove friggitrici ad aria di JOHNSON, con il suo cestello della capacità di 5 litri è l’ideale in ogni famiglia 
per i fritti ma può essere utilizzata anche come un normale forno convenzionale per preparare pietanze cotte,arrostite,tostate e gri-
gliate. 
Grazie a TANTABONTÀ non avrete più cattivi odori di “puzza di fritto” in casa oltre ad evitare inutili sprechi di olio e possibili schizzi di 
olio durante la cottura. 
Inoltre una friggitrice ad aria è molto più facile da pulire e tutte le parti non elettriche possono essere comodamente lavate in         
lavastoviglie. 
L’olio in una friggitrice serve solo come vettore di calore per raggiungere alte temperature, per questo motivo può essere sostituito da 
altre sostanze come l’aria che non è nociva e non danneggia la salute e fatta circolare a grande velocità nella camera di cottura cuo-
ce in modo uniforme lasciando gli alimenti croccanti e asciutti all’esterno e morbidi all’interno. 
 

TANTABONTÀ is one of the new JOHNSON air fryers, with its 5-liter capacity basket it is ideal in 
every family for fried food but can also be used as a normal conventional oven to prepare 
cooked, roasted, toasted and grilled dishes. . 
Thanks to TANTABONTÀ you will no longer have bad smells of "fried smell" in the house as well 
as avoiding unnecessary waste of oil and possible splashes of oil during cooking. 
Furthermore, an air fryer is much easier to clean and all non-electric parts can be comfortably 
washed in the dishwasher. 
The oil in a deep fryer serves only as a heat carrier to reach high temperatures, for this reason it 
can be replaced by other substances such as air which is not harmful and does not harm health 
and circulates at great speed in the cooking chamber. evenly leaving the food crunchy and dry on 
the outside and soft on the inside. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

375 x 315 x 335  650 x 390 x 355 2 10.7 36 620 1240 1420 

CONTAINER 



SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

TANTABONTÀ 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

24-21 

FRIGGITRICE AD ARIA CALDA 
Potenza : 1450W 
Innovativa tecnologia ad aria calda per friggere, stufare e 
cuocere senza l’utilizzo di olio e grassi 
Cestello antiaderente removibile da 5 litri 
Resistente ai graffi, al calore e facile da pulire 
Timer 0 –30 min. con indicatore sonoro 
Temperatura regolabile 80 - 200°C 
Spegnimento automatico con segnalatore sonoro a fine    
cottura 
Indicatore luminoso di funzionamento e temperatura 
Accessori lavabili in lavastoviglie 
Spina shuko con terra 
Colore : nero e acciaio 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

HOT AIR FRYER 
Power: 1450W 
Innovative hot air technology for frying, stewing and cooking 
without the use of oil and fats 
Removable non-stick 5 liter basket 
Scratch resistant, heat resistant and easy to clean 
Timer 0 - 30 min. with sound indicator 
Adjustable temperature 80 - 200 ° C 
Automatic switch-off with sound signal at the end of cooking 
Operating and temperature indicator light 
Dishwasher safe accessories 
Schuko plug with earth 
Color: black and steel 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  260 x 310 x 300 mm 
Dimensioni imballo:   375 x 315 x 335 mm 
Peso prodotto:   4.2 Kg 
Peso imballo + prodotto:  4.8 Kg 
Pezzi per master:   2 pz 
Dimensioni master:  650 x 390 x 355 mm 
Peso master:   10.7 Kg 
Pezzi per pallet:   36 pz 
Altezza pallet:   205 cm 
Peso pallet:   200 Kg 
Container 20:   620 pz 
Container 40:   1240 pz 
Container 40HQ:   1420 pz 
Codice certificazione:  ZNC358A 

Product dimensions:  260 x 310 x 300 mm 
Package dimensions:   375 x 315 x 335 mm 
Product weight:   4.2 Kg 
Packaging weight + product:  4.8 Kg 
Master pieces:   2 pcs 
Master size:   650 x 390 x 355 mm 
Master Weight:   10.7 Kg 
Pieces for pallet:   36 pcs 
Height pallet:   205 cm 
Weight pallet:   200 Kg 
Container 20:   620 pcs 
Container 40:   1240 pcs 
Container 40HQ:   1420 pcs 
Certification Code:  ZNC358A 

CESTELLO ESTRAIBILE CAPACITÀ MAX 5L 

LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE 

CODE 

COD. EAN 

COD. ITF 

KITCHEN 

TANTABONTÀ 

8008523013134 

18008523013131 

CUCINA DIETETICA FRIGGE SENZA OLIO 

RICETTARIO 

TIMER 0 - 30 MINUTI 


