
iVario Pro

Cottura a pressione.
Velocità e delicatezza.



La funzione di cottura a pressione. 

Produzione efficiente.

Perché cuocere a pressione?
Aumentare la pressione per 
ridurla: se hai fretta, puoi usare 
la funzione intelligente di cottura 
a pressione disponibile come 
optional. Grazie alla chiusura 
sicura, ragù, stufati, fondi, zuppe 
e minestre possono essere 
cucinati con tempi di cottura 
ridotti fino al 35% 

E naturalmente senza perdite di 
qualità né costi di manutenzione, 
perché il sistema di cottura 
iVarioBoost aumenta la pressione 
con il semplice tocco di un 
tasto e la mantiene costante. 
Questo consente di preservare la 
struttura cellulare dell'alimento 
per ottenere i migliori risultati 
di cottura nel più breve tempo 
possibile.

1 Più veloce verso l’obiettivo
iVario Pro è velocissimo anche 
senza la cottura al vapore. 
iVario Pro L, ad esempio, scalda 
60 litri di acqua in soli 13 minuti 
ed è quindi decisamente più 
veloce di brasiere e bollitori 
tradizionali. 

La funzione di cottura a pressione 
aumenta la temperatura 
nella vasca di ulteriori 8 °C, 
velocizzando la cottura fino al 
35%. Tradotto in pratica, per 
te significa una produttività 
decisamente superiore.
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Il tuo risparmio di tempo
Rispetto ad iVario Pro senza l’opzione cottura a pressione.

più veloce con gli stufati

più veloce con verdure e patate 

 più veloce con i legumi 

5 Sicurezza senza manutenzione
La chiusura interna brevettata del 
coperchio è sicura e igienica. Per 
una sicurezza sul lavoro ancora 
maggiore e una pulizia facile e 
veloce.

iVario Pro accumula una pressione 
massima di 300 mbar ed è 
quindi esonerato dall’obbligo di 
manutenzione di legge. Per te 
questo significa l’equilibrio prefetto 
tra prestazioni e sicurezza.
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 Ceci cotti in pressione: 
in 42 minuti.

 Ceci non cotti in 
pressione: in 65 minuti.

Te
m

pe
ra

tu
ra

 c
am

er
a 

di
 co

tt
ur

a 
(°C

)

Tempo (min.)

2 La strada per il successo
Grazie al sistema di riscaldamento 
iVarioBoost, l’acqua viene portata 
a bollore formando vapore acqueo. 
Per assicurare che il vapore 
non esca e si crei la pressione 
necessaria, il coperchio di iVario 
Pro si chiude in modo sicuro grazie 
a un meccanismo di chiusura 
interno brevettato. Il processo 
di cottura inizia, e temperatura e 
pressione nella camera di cottura 
vengono monitorate ogni secondo. 
Il sistema assicura una pressione 
costante che, al termine della 
cottura, viene scaricata in maniera 
controllata per consentire di aprire 
il coperchio in sicurezza. 

Per te questo significa: far partire 
l’apparecchio sapendo di poterti 
occupare d’altro.

Risparmio di tempo

3 Processo di cottura delicato
Per un risultato di cottura 
eccellente con una struttura 
cellulare intatta, una pressione 
costante e una regolazione 
precisa della temperatura sono 
fondamentali. iVario Pro dispone 
del sistema di riscaldamento 
brevettato iVarioBoost che non 
solo riscalda velocemente, bensì 
regola con la massima precisione la 
temperatura. L’esatta temperatura 
durante l’intero processo di cottura 
è così garantita e il prodotto viene 
cotto in modo delicato e veloce allo 
stesso tempo.

4 Cotture a pressione
Se nella cottura a pressione 
l’alimento viene cotto 
esclusivamente a vapore, si parla 
di cottura al vapore. Con questo 
tipo di cottura, le vitamine solubili 
in acqua vengono preservate e 
non disciolte dall’acqua di cottura. 
Poiché nella vasca non c'è ossigeno, 
si preserva anche una maggiore 
quantità di vitamina C.
Per una cucina più sana.
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Disponibilità per sistemi di cottura RATIONAL
Prodotti Opzione cottura a pressione

iVario 2-XS –

iVario Pro 2-S ●

iVario Pro L ●

iVario Pro XL ●

● Disponibile / – Non disponibile


