
Amore e cuore non bastano per avere successo nella 

ristorazione, è necessario anche attuare procedure di 

lavoro efficienti come quella della misura della qualità 

dell’olio di frittura con strumenti precisi e rapidi. 

Per garantire fritture sane e di qualità non bisogna 

utilizzare olio nuovo tutti i giorni ma, è necessario 

misurare i TPM* di quello in uso. In questo modo si 

garantiscono fritture qualitativamente ineccepibili e si 

rispettano i requisiti di legge.

Abbiamo dato in prova il nostro tester 270 per la 

misura dell’olio da cucina all’executive manager 

Francesco De Francesco specializzato nell’avviamento 

e organizzazione di ristoranti, perchè potesse provarlo 

e darci il suo parete. 

Amore, cuore e procedure di lavoro 
efficienti. per fritture sane e golose! 

Testo Reference
Fra Chef

Sono sempre stato promotore di 
una cucina scientifica. Parto dal 
presupposto che amore, passione 
e cuore animino e motivino il mio 
agire, ma i metodi di lavoro devono 
essere razionali e scientifici.

Perché è importante misurare l’usura dell’olio 

di frittura?

Perché il sapore dei fritti cambia in funzione dei 

TPM* dell’olio e perché la normativa prevede un 

preciso range TPM* che indica se l’olio è utilizzabile 

oppure da sostituire. 

TPM: Total Polar Material

Tester per la misura degli olii da frittura testo 270



Testo Reference Fra Chef

Un olio molto usato si può già riconoscere 

dall’imbrunimento, dalla viscosità e dalla 

tendenza a produrre fumo durante la frittura. 

Quindi un ristoratore esperto potrebbe pensare 

di poter fare a meno di qualsiasi strumento di 

misura. 

Perché dovrebbe acquistare proprio testo 270?

Perché quelle visive sono solo indicative, un olio 

potrebbe essere esaurito anche in condizioni 

ottime di colore e viscosità. Inoltre, se un ispettore 

non trovasse uno strumento di misura in cucina, 

si potrebbe chiedere come possa il ristoratore 

misurarne i valori, sospettando che in realtà non si 

faccia nulla.

Sostituendo l’olio al momento giusto, 

soprattutto non prima della sua reale usura, 

testo 270 aiuta a contenere la spesa per l’olio 

che può essere ridotta anche del 20%. Sei 

d’accordo con i nostri dati?

Non ho un laboratorio chimico per verificare le 

esatte percentuali, ma sono sicuramente concorde 

sul concetto in sé.

Ci sono differenze in termini di precisione e 

praticità tra la misura dell’olio con testo 270 e 

i metodi più tradizionali? 

Sì, decisamente. L‘operazione è velocissima, in 

totale sicurezza, senza possibilità di interpretazioni 

personali in base al modo di operare dell‘incaricato.

Per quali delle tue preparazioni utilizzi Testo 

270? Sei soddisfatto dello strumento? Per 

quale categoria di ristoratori lo consiglieresti?

A momento non ho un mio ristorante, ma se lo 

avessi e ai ristoratori coi quali collaboro lo consiglio 

ovviamente per tutte le friggitrici, ma anche per 

quei fritti sporadici nei quali più forte è la tentazione 

di riciclare l‘olio, soprattutto quando le condizioni 

di stoccaggio non sono ideali. Ad esempio, per 

la frittura delle melanzane di una parmigiana (che 

solitamente si fa una volta alla settimana).



FRACHEF di De Francesco Francesco
Pilastro di Orgiano (VI)
https://www.frachef.it

Tel. 349 2207339

Come executive chef specializzato nell’avviamento di 
ristoranti e organizzazione, l’impiego di strumenti che 
consentano di misurare e controllare i processi critici 
è per me fondamentale per creare procedure di lavoro 
razionali ed efficienti.

Il consumatore nota la differenza tra un 

cibo fritto con un olio usurato e con un olio 

correttamente gestito? 

Chi sa mangiare sicuramente sì. L’olio esausto, 

ad esempio, con certi fritti aumenta il numero ed 

il volume di “bolle d’aria” interne. Ovvio, non tutti 

saprebbero che il motivo è questo, ma una patatina 

sgradevole, quale che sia il motivo, la riconoscono 

tutti.

Un ultimo commento sullo strumento testo 

270?

Qualsiasi strumento di misura ha necessità di 

essere tarato. Il fatto che nella confezione ci siano 

gli olii di riferimento per una taratura “fai da te” è 

molto comodo. Si evitano così costi di spedizione, 

di manopera ma soprattutto la cucina non rimane 

sfonita dello strumento. 

Per info su testo 270 www.testo.it 
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Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

Chi siamo.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1


