VarioSmoker.
Manuale applicativo
per iCombi® Pro e
iCombi® Classic.
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Affumicatura: un gioco da ragazzi.

Informazioni generali per utilizzare proficuamente
il VarioSmoker.

Funzionamento del VarioSmoker.
Affumicare senza bisogno di un forno dedicato supplementare? Con
VarioSmoker puoi cuocere e affumicare contemporaneamente nel tuo
sistema di cottura, risparmiando tempo prezioso e spazio. Conferisci a
carne, pesce e verdura gustosi aromi di affumicato e colori inconfondibili,
esattamente come li vuoi.
Nell'iCombi Pro, il VarioSmoker viene controllato in modo intelligente
tramite la porta USB. Non appena il VarioSmoker è collegato al sistema
di cottura, iCookingSuite visualizza i percorsi di cottura che garantiscono
un'affumicatura ottimale.
Basta collegare il VarioSmoker ad iCombi Pro tramite la presa USB
avviare il VarioSmoker e controllarlo tramite i percorsi di cottura
intelligenti. L'intelligenza di iCombi Pro garantisce risultati di cottura
professionali e un'affumicatura ottimale già dopo pochi minuti di
riscaldamento. Il VarioSmoker può essere utilizzato in tutti i CombiVapore RATIONAL prodotti dal 1997 in poi, ma solo in modalità manuale.
Con questo manuale applicativo, otterrai risultati di cottura e
affumicatura professionali sia utilizzando i percorsi di cottura intelligenti
di iCombi Pro, che anche con l'affumicatura manuale nei Combi-Vapore
RATIONAL.

Info:

›› perché inizi a formarsi il fumo occorrono circa 9 minuti.
›› Se l'opzione [Icona “Nuovo caricamento”] “Nuovo caricamento” è disponibile,
verificare se sia necessario aggiungere trucioli di legno.
›› Dopo un processo di affumicatura consigliamo di eseguire una pulizia media.
Ulteriori consigli per la pulizia del VarioSmoker sono disponibili nel manuale
d'uso.
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Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno, posizionarlo nell'iCombi
Pro su un ripiano sopra all'alimento da cuocere e chiudere la porta della
camera di cottura.
Modalità intelligente
1. Rimuovere la copertura protettiva dalla porta USB dell'alimentatore.
2. Collegare il connettore USB all'alimentatore e alla porta USB del
sistema di cottura.
3. Accendere il VarioSmoker tramite l'interruttore.
Nell'iCooking iCookingSuite di iCombi Pro vengono visualizzati i
percorsi di cottura per l'affumicatura.
4.

Premere il tasto “affumicatura” per visualizzare tutti i relativi
percorsi di cottura intelligenti.

5. Avviare il processo di cottura desiderato. Il VarioSmoker si attiva
automaticamente durante il processo di cottura.
Se durante il funzionamento si stacca il cavo USB dall'alimentatore, sul
display viene visualizzato un messaggio. Il processo di cottura intelligente
continua senza interruzioni e il VarioSmoker si spegne. Una volta
ricollegato il cavo USB, il VarioSmoker riprende a funzionare nel processo
di cottura intelligente.
Modalità manuale
Accendere VarioSmoker con l'interruttore.
VarioSmoker si riscalda e inizia ad affumicare.
Modalità manuale
Non appena VarioSmoker viene collegato al cavo USB e acceso, la
funzione di accensione e spegnimento è disponibile sul display. In questo
modo VarioSmoker può essere utilizzato in qualsiasi momento.
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Informazioni generali
sull'affumicatura.
L'affumicatura è un procedimento che migliora il sapore e, allo stesso
tempo, consente di conservare i cibi più a lungo. Solitamente si
affumicano carni e pasci soprattutto prodotti particolarmente ricchi di
grassi.
Prosciutti, pancette, pesci interi come trote o sgombri sono alcuni
esempi classici, ma anche vari tagli di manzo, pollame, agnello, tacchino
o anatra sono ottimi prodotti da affumicare. Si possono anche trovare
esempi stuzzicanti per alternative vegetariane.
Qui di seguito troverai quindi idee e suggerimenti applicativi preziosi.
Lasciati ispirare.

Ingredienti per la produzione di fumo.

Il gusto di affumicato: genuino, originale, unico. VarioSmoker funziona
con tutti i comuni materiali per affumicatura come trucioli di legno o
pellet. La selezione dei materiali per l'affumicatura, della temperatura
nella camera di cottura e della preparazione appropriata delle materie
prime determina l'aroma e l'intensità.
Per conferire all'alimento un sapore profumato e naturale, oltre ai trucioli
di legno puoi utilizzare anche erbe aromatiche essiccate. Non occorre
ammorbidire prima i trucioli di legno. Per scegliere i tipi di legno più
adatti ai prodotti, seguire le indicazioni negli esempi applicativi.
Nei percorsi di affumicatura si ha la possibilità di selezionare un ulteriore
pre-affumicatura per regolare singolarmente l'intensità dell'aroma.
5 livelli di pre-affumicatura

Impostazione di base: senza pre-affumicatura.
Sono disponibili 5 livelli di affumicatura di 20 minuti ciascuno.
Esempio: livello di affumicatura 3 = 60 minuti.
Utilizzare inoltre esclusivamente materiali adatti e approvati per
l'affumicatura. A tale scopo, consultare anche il manuale d'uso fornito.
Leggere e seguire attentamente il manuale d'uso fornito, che
comprende anche le avvertenze e le condizioni di garanzia.
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Pelle dorata e carne con un deciso sapore speziato.

Esempi applicativi: pesce.
Per la qualità dell'affumicatura è determinante la scelta dei pesci, perché
non tutte le qualità sono adatte automaticamente per essere affumicate. Il
sapore che si sviluppa dopo l'affumicatura dipende dal contenuto di grassi
e proteine e dal sapore caratteristico di quel determinato tipo di pesce. In
linea di massima, una percentuale elevata di grassi è utile affinché il pesce
mantenga la propria succosità anche dopo l'affumicatura. Nell'affumicare
pesci magri serve una sensibilità particolare, perché è fondamentale saper
combinare esattamente preparazione e temperatura.

La tabella seguente riassume le possibilità di pretrattamento dei
pesci.
Metodo

Salagione a secco

Salagione in umido

Salagione a sale
saturo

Preparazione

Cospargere i pesci
di sale e strofinare
all'interno e
all'esterno, quindi
riporli in una vasca.
Il sale che si scioglie
durante questo
processo deve poter
colare via.

Realizzare una
soluzione con il 5-8
percento di sale da
cucina. Per farlo,
sciogliere 50-80 g
di sale da cucina
in 1 litro d'acqua.
Preparare abbastanza
salamoia in modo
che i pesci siano
ben coperti dalla
soluzione.

Sciogliere in acqua
la quantità di sale
necessaria a ottenere
il grado di saturazione.
A seconda della
temperatura, il
contenuto di sale è
compreso tra il 27 e il
33 percento.

Tempo

Per la salagione,
occorrono 1-2 ore.

I pesci rimangono
immersi in questa
soluzione a
temperatura ambiente
per circa 12 ore.

Sono sufficienti 2 ore
circa.

Nota

Questo metodo
non garantisce una
salagione uniforme.
La quantità di sale
utilizzata non è in
rapporto fisso alla
massa del pesce.

Utilizzare la soluzione
una sola volta (a causa
del sangue e dei
residui di bava).

Utilizzare la soluzione
una sola volta (a causa
del sangue e dei
residui di bava)

Per affumicare il pesce, utilizzare possibilmente prodotti appena pescati
o surgelati. Per tutte le applicazioni, rimuovere le branchie e le squame e
pulire bene il pesce.
Prima di affumicare il pesce, metterlo in salamoia o salarlo a secco.
Aromatizzare la salamoia con erbe. La salagione serve alla pulizia e
contribuisce al tipico sapore deciso, generando la spiccata nota salata e la
caratteristica pelle affumicata.
Nella salagione a secco, utilizzare anche mix di spezie moderni come
basilico, lime arancia o alloro fresco.

Prima dell'affumicatura vera e propria, lavare bene il pesce e asciugarlo con carta da cucina.
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a caldo del pesce

Esempio applicativo pesce.

Salmone affumicato.
Ingredienti
per 64 porzioni
›› 8 filetti di salmone
›› salamoia al 3
percento: 120 g di
sale, 4 litri d'acqua
›› scorza di limone,
dragoncello e aneto
›› trucioli di legno di
melo

Preparazione
Immergere i filetti di salmone un giorno prima
in salamoia per 8 ore. Dopo la marinatura,
asciugare bene il pesce e farlo finire di
asciugare in frigorifero per 12 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di
legno, posizionarlo nell'iCombi Pro su un
ripiano sopra all'alimento da cuocere e
chiudere la porta della camera di cottura.
Selezionare l'impostazione indicata adatta
al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Nel frattempo, insaporire il salmone con scorza
di limone, dragoncello e aneto e, per la cottura,
utilizzare una piastra per arrosti e pasticceria
adatta.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

18 min

Fase 1

30 %

Livello 2

80 °C

66 °C

100 %

Livello 3

Accessori
›› Piastra per arrosti e pasticceria
RATIONAL

Appena il VarioSmoker inizia a produrre fumo
e il Combi-Vapore RATIONAL segnala di
caricare l'alimento, mettere il salmone nella
camera di cottura e chiudere la porta.
10
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
caldo del pesce

Esempio applicativo pesce.

Sgombro o trota affumicati
a caldo.
Ingredienti
per 16 porzioni
›› 8 trote
›› salamoia al 3
percento: 120 g di
sale, 4 litri d'acqua
›› bacche di ginepro,
foglie di alloro, pepe
in grani, bacche di
pimento
›› trucioli di faggio,
trucioli di noce
americano
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Preparazione
Immergere le trote un giorno prima in salamoia per
8 ore. Dopo la marinatura, asciugare bene il pesce e
farlo finire di asciugare in frigorifero per 12 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano sopra
all'alimento da cuocere e chiudere la porta della
camera di cottura. Selezionare l'impostazione
adatta al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Nel frattempo, insaporire le trote a gusto e, per la
cottura, utilizzare una griglia.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

150 °C

30 %

Fase 1

Livello 3

150 °C

65 °C

100 %

Livello 3

Accessori
›› Griglia CNS RATIONAL

Appena il VarioSmoker inizia a produrre fumo e
il Combi-Vapore RATIONAL segnala di caricare
l'alimento, mettere le trote nella camera di cottura e
chiudere la porta. Il pesce può essere posizionato su
una griglia CNS o appeso a un gancio nella camera di
cottura.
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Scegliere gli aromi e l'intensità secondo il
proprio gusto.

Esempi applicativi: pollame.
Il termine pollame comprende polli, anatre, oche, piccioni, quaglie e
tacchino. Il pollame si trova spesso nei piatti per via del ridotto contenuto
di grassi e della percentuale relativamente elevata di proteine. La carne
magra del pollame tende però ad asciugarsi.
Un processo di cottura delicato abbinato al VarioSmoker è quindi la
combinazione ideale per preparare questo tipo di carne.  
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
caldo pollame

Esempio applicativo pollame.

Pollo allo spiedo
affumicato.
Ingredienti
per 24 porzioni

Preparazione
Preparare un mix di spezie e strofinarlo sui
polli all'interno e all'esterno.

›› 12 polli allo spiedo
›› 50 g di zucchero di
canna
›› 30 g di paprica dolce
›› 30 g di cipolla in
polvere
›› 30 g di senape in
polvere
›› 20 g di aglio in
polvere
›› 30 g di timo
›› 50 g di sale da cucina
›› 30 g di pepe nero in
grani
›› trucioli di legno di
ciliegio

Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura.
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Selezionare l'impostazione indicata adatta
al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Per la cottura, utilizzare il Superspike per polli.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

194 °C

Fase 1

60 %

Livello 2

140 °C

40 %

88 °C

Livello 3

90 %

72 °C

Livello 3

Fase 2

140 °C

Accessori
›› Superspike per polli
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
caldo tacchino

Ingredienti
per 24 porzioni
›› 2,4 kg di petto di
tacchino
›› salamoia al 6 percento:
4 litri di succo di mela,
120 g di sale, 120 g di
zucchero
›› scorza di un limone
e di un'arancia non
trattati, 1 mazzetto
di prezzemolo tritato
(da aggiungere alla
salamoia)
›› 3 cucchiai di pepe nero
›› 1 cucchiaio di anice
macinata
›› 40 g di paprica dolce
›› 2 cucchiai di senape in
grani macinata
›› 3 cucchiai di zucchero
di canna
›› 8 spicchi d'aglio
›› trucioli di legno di
alloro
18

Esempio applicativo pollame.

Petto di tacchino
affumicato.
Preparazione
Far bollire la salamoia e lasciarla raffreddare.
Immergere il petto di tacchino nella salamoia e
tenerlo nella cella frigorifera per 12 ore. Dopo di
che togliere il petto di tacchino dalla salamoia.
Farlo asciugare per altre 6 ore nella cella
frigorifera.
Preparare un mix di spezie con coriandolo
macinato, pepe, anice, paprica, pepe in grani
macinato, zucchero di canna e aglio fresco.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione adatta al proprio sistema di
cottura. Il programma nell'iCombi Pro si avvia
automaticamente.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

Fase 1

18 min

30 %

Livello 2

72 °C

80 %

Livello 2

120 °C

60 min

100 %

Livello 2

Fase 2

110 °C

Accessori
›› Griglia CNS RATIONAL

Nel frattempo, insaporire il petto di tacchino
con il mix di spezie e, per la cottura, utilizzare
una griglia CNS.
19
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
caldo pollame

Esempio applicativo pollame.

Petto d'anatra affumicato.
Ingredienti
per 6 porzioni
›› 6 petti d'anatra
›› salamoia al 3
percento: ½ litro di
succo d'arancia, ½
litro d'acqua, 30 g di
sale
›› aggiungere alla
salamoia: la scorza di
un'arancia non trattata
›› rosmarino
›› trucioli di legno
di quercia, legno
d'arancio
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Preparazione
Immergere il petto d'anatra in salamoia per
12 ore. Dopo la marinatura, posizionarlo su una
griglia CNS e lasciarlo asciugare all'aria per 2 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano sopra
all'alimento da cuocere e chiudere la porta della
camera di cottura. Selezionare l'impostazione
adatta al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Nel frattempo, insaporire il petto d'anatra con
rosmarino fresco e, per la cottura, utilizzare una
griglia CNS.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

18 min

Preriscaldamento

30 %

Livello 2

Fase 1

188 °C

188 °C

60 %

Livello 3

80 %

68 °C

Fase 2

80 %

3 min

Livello 3

150 °C

Livello 3

Accessori
›› Griglia CNS RATIONAL
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
caldo pollame

Esempio applicativo pollame.

Cosce di pollo
affumicate.
Ingredienti
per 10 porzioni
›› 10 cosce di pollo
›› salamoia al 6%: 120 g
di sale, 2 litri d'acqua
›› sale, zucchero a
velo, curry Madras
e paprica (dolce) in
polvere   
›› trucioli di legno di
melo

Preparazione
Immergere le cosce di pollo in salamoia per 24
ore. Dopo la marinatura, mettere le cosce di
pollo su una griglia CNS e lasciarle asciugare
nella cella frigorifera per 12 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione indicata adatta al proprio
sistema di cottura. Il programma nell'iCombi
Pro si avvia automaticamente.
Nel frattempo insaporire le cosce di pollo con
sale, zucchero a velo, curry Madras e paprica
(dolce) in polvere e, per la cottura, utilizzare
una piastra per arrosti e pasticceria.

22

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

18 min

Fase 1

30 %

Livello 4

140 °C

84 °C

100 %

Livello 2

Accessori
›› Piastra per arrosti e pasticceria
RATIONAL
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Ottenere una carne particolarmente tenera con
aromi di affumicato grazie a uno speciale tipo di
preparazione.

Esempi applicativi: carne.
In generale, si può affumicare ogni tipo di carne tranne quella salmistrata
che, a causa dei sali contenuti per la salamoia, non deve essere grigliata,
né lavorata ad alte temperature. Per l'affumicatura è preferibile utilizzare
carne di manzo, carne di maiale, pollame e agnello.
I piatti di carne affumicati più noti oggi sono il pulled pork, il beef brisket
e le costine, con il beef brisket a farla da padrone negli ultimi tempi.
Per farlo, il petto di manzo viene preparato e affumicato. È il tempo a
rendere il beef brisket così irresistibile. Il pulled pork è carne di maiale
sfilacciata cotta alla brace. Anche in questo caso è il tempo a garantire un
risultato prelibato. La spalla di maiale viene cotta nel sistema di cottura
fino a 11 ore. Le costine sono chiamate anche baby back ribs. Sono
tenere e carnose e anch'esse vengono cotte per diverse ore nel sistema di
cottura e affumicate con il VarioSmoker.
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Brasare e affumicare

Esempio applicativo carne.
Ingredienti
per 18 porzioni
›› 3 kg di spalla/coppa
di maiale
›› 60 g di paprica dolce
›› 2 cucchiaini di pepe di
Cayenna
›› 4 cucchiaini di aglio in
granuli
›› 2 cucchiaini di pepe
nero
›› 2 cucchiaini di sale
›› 2 cucchiai di zucchero
di canna
›› 2 cucchiaini di cumino
›› 2 cucchiaini di cipolla
in polvere
›› 1 cucchiaino di
zenzero in polvere
›› trucioli di noce
americano e quercia
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Spalla/coppa di maiale
(pulled pork).
Preparazione
Per il “rub”, mischiare tutti gli ingredienti e
strofinare la carne di maiale in modo uniforme
con questo mix. Mettere la carne sottovuoto e
riporla in frigorifero per 12 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione indicata adatta al proprio
sistema di cottura. Il programma nell'iCombi
Pro si avvia automaticamente.
Per la cottura utilizzare un contenitore
smaltato al granito.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

18 min

Preriscaldamento

30 %

Livello 2

Fase 1

150 °C

150 °C

100 %

Livello 3

83 °C

100 %

Fase 2

20 min

80 %

Livello 3

60 min

100 %

Livello 2

110 °C

Livello 3

Fase 3

110 °C

Accessori
›› Contenitori RATIONAL
smaltati al granito
Consiglio:
Cottura manuale:
si può anche utilizzare la
cottura Delta-T.
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Brasare e affumicare

Esempio applicativo carne.

Costine affumicate.
Ingredienti
per 12 porzioni
›› 12 costine
›› 12 cucchiai di senape
medio forte
›› 12 cucchiai di salsa
Worcester
›› 12 cucchiaini di sale
grosso da cucina
›› 12 cucchiaini di
zucchero grezzo di
canna
›› 12 cucchiaini di
peperoncino in polvere
›› 6 cucchiaini di aglio in
polvere
›› 6 cucchiaini di pepe
nero macinato fresco
›› trucioli di legno di
melo
28

Preparazione
Mescolare gli ingredienti per la salsa e
strofinarla sulle costine in modo uniforme,
mettendone di più sulla parte della carne
rispetto a quella dell'osso.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione indicata adatta al proprio
sistema di cottura. Il programma nell'iCombi
Pro si avvia automaticamente.
Per la cottura, utilizzare la griglia Spare Rib.

Impostazioni iCombi Classic
Preriscaldamento

Fase 1

Glassare
Marinare le
costine.

130 °C

50 %

Affumicatura
Si può
utilizzare
l'affumicatura
continua.

Livello 3

121 °C

150 min

Preriscaldamento

260 °C

40 %

50 %

Livello 3

Fase 2

Livello 3

255 °C

150 min

40 %

Livello 3

Accessori
›› Piastra per arrosti e pasticceria
RATIONAL
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
bassa temperatura

Esempio applicativo carne.

Brisket affumicato.
Ingredienti
per 35 porzioni

Preparazione
Strofinare il petto di manzo con sale e pepe in
grani.

›› 7 kg di petto di manzo
(point e flat)
›› Sale, pepe
›› trucioli di noce
americano

Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione indicata adatta al proprio
sistema di cottura. Il programma nell'iCombi
Pro si avvia automaticamente.
Per la cottura utilizzare un contenitore
smaltato al granito.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

18 min

30 %

Livello 2

Fase 1

140 °C

Fase 2

60 min

100 %

Livello 2

110 °C

72 °C

80 %

Livello 2

Accessori
›› Contenitori RATIONAL
smaltati al granito
Consiglio:
Cottura manuale:
si può anche utilizzare la
cottura Delta-T.

30

31

5

Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura a
caldo contorni

Esempio applicativo verdure.

Patate dolci affumicate.
Ingredienti
›› 1 kg patate dolci
›› Sale
›› trucioli di legno di
melo

Preparazione
Sbucciare le patate dolci e tagliarle a cubetti.
Cuocerle prima al vapore per 15 minuti.
Una volta cotte, lasciarle raffreddare, perché
l'umidità deve evaporare.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione indicata adatta al proprio
sistema di cottura. Il programma nell'iCombi
Pro si avvia automaticamente.
Per la cottura utilizzare un contenitore
smaltato al granito.

Impostazioni iCombi Classic
Pre-affumicatura

30 °C

18 min

Fase 1

30 %

Livello 2

140 °C

20 min

100 %

Livello 2

Accessori
›› Contenitori RATIONAL
smaltati al granito
Consiglio:
Cottura manuale:
si può anche utilizzare la
cottura Delta-T.
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura
a caldo
contorni

Esempio applicativo verdure.

Verdure miste affumicate.
Ingredienti
›› 10 pomodori
›› 3 cipolle
›› 150 g di peperoncino
rosso
›› 5 teste d’aglio
›› 3 peperoni gialli e 3
rossi ciascuno
›› olio di semi di girasole
›› sale
›› trucioli di legno di
melo
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Preparazione
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano sopra
all'alimento da cuocere e chiudere la porta della
camera di cottura. Selezionare l'impostazione
adatta al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Tagliare la verdura nel modo desiderato e
condirla con un po' di sale e olio di oliva. Per
la cottura utilizzare una piastra per arrosti e
pasticceria adatta. Selezionare le impostazioni
indicate qui di seguito. Appena il VarioSmoker
inizia a produrre fumo e il sistema di cottura
RATIONAL segnala di caricare l'alimento, mettere
le verdure nella camera di cottura e chiudere
la porta. Servire le verdure come contorno o
ricavarne una salsa.

Impostazioni iCombi Classic
Preriscaldamento

30 °C

30 %

Fase 1

Livello 3

150 °C

100 %

20 min

Livello 3

Accessori
›› Piastra per arrosti e pasticceria
RATIONAL
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Conserva, aromatizzazione, affinamento di
alimenti.

Esempi applicativi di affumicatura
a basse temperature.
Con VarioSmoker puoi affumicare nell'iCombi Pro in modo delicato
a una temperatura compresa tra 30 °C e 40 °C. La ventola ruota solo
lentamente e non si utilizza il riscaldamento.
Il vantaggio: la preparazione delicata preserva le sostanze nutritive,
l'alimento si conserva più a lungo e mantiene il tipico aroma di
affumicato.

Consiglio:
per garantire una bassa temperatura nella camera di cottura fin
da subito, all'inizio l'iCombi Pro esegue una procedura di
“Cool Down”.
Per ottenere una temperatura ancora più bassa, si può
posizionare un contenitore con un po' di ghiaccio nel ripiano
più basso.
36
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura

Esempio applicativo pesce.

Salmone affumicato.
Ingredienti
per 64 porzioni
›› 8 filetti di salmone
›› salamoia al 3
percento: 120 g di
sale, 4 litri d'acqua
›› scorza di un limone,
un lime e un'arancia
non trattati
›› trucioli di legno di
melo

Preparazione
Immergere i filetti di salmone un giorno prima
in salamoia per 8 ore. Dopo la marinatura,
asciugarli bene e farli finire di asciugare nella
cella frigorifera per 12 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di
legno, posizionarlo nell'iCombi Pro su un
ripiano sopra all'alimento da cuocere e
chiudere la porta della camera di cottura.
Selezionare l'impostazione indicata adatta
al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Nel frattempo, insaporire il salmone con la
scorza aggiungendo altre spezie a gusto; per
la cottura, utilizzare una piastra per arrosti e
pasticceria RATIONAL.

Accessori
›› Piastra per arrosti e pasticceria
RATIONAL

Appena il VarioSmoker inizia a produrre fumo
e il sistema di cottura RATIONAL segnala di
caricare l'alimento, mettere il salmone nella
camera di cottura e chiudere la porta.
38
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura

Esempio applicativo pollame.

Petto d'anatra affumicato.
Ingredienti
per 6 porzioni
›› 6 petti d'anatra
›› salamoia al 3
percento: ½ litro di
succo d'arancia, ½
litro d'acqua, 120 g di
sale
›› la scorza di un'arancia
non trattata
›› rosmarino
›› trucioli di legno
di ginepro, legno
d'arancio

40

Preparazione
Immergere il petto d'anatra in salamoia per 12
ore. Dopo la marinatura, posizionarlo su una
griglia e lasciarlo asciugare all'aria per 2 ore.
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano sopra
all'alimento da cuocere e chiudere la porta della
camera di cottura. Selezionare l'impostazione
adatta al proprio sistema di cottura. Il programma
nell'iCombi Pro si avvia automaticamente.
Nel frattempo, insaporire il petto d'anatra con
rosmarino fresco e, per la cottura, utilizzare una
griglia CNS.

Accessori
›› Griglia CNS RATIONAL
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Impostazioni iCombi Pro
Percorso di cottura

Affumicatura

Esempio applicativo
latte/latte di soia.

Tofu o formaggio
affumicato.
Ingredienti
›› Tofu o formaggio
›› trucioli di legno di
melo, trucioli di legno
di ulivo

Preparazione
Riempire il VarioSmoker con trucioli di legno,
posizionarlo nell'iCombi Pro su un ripiano
sopra all'alimento da cuocere e chiudere la
porta della camera di cottura. Selezionare
l'impostazione adatta al proprio sistema di
cottura. Il programma nell'iCombi Pro si avvia
automaticamente.
Nel frattempo, insaporire il formaggio o il tofu
a gusto, ad esempio con rosmarino, timo o
salvia.
Appena il VarioSmoker inizia a produrre fumo
e il sistema di cottura RATIONAL segnala di
caricare l'alimento, mettere il formaggio o il
tofu nella camera di cottura e chiudere la porta.

Accessori
›› Piastra per arrosti e pasticceria
RATIONAL

Per la cottura utilizzare una piastra per arrosti e
pasticceria.
42

43

Tel. +39 041 8629050
info@rational-online.it
rational-online.com

80.06.632 · V-01 · MDS/spis · 08/20 · it_IT
Con riserva di modifiche tecniche volte a migliorare i prodotti.

RATIONAL Italia s.r.l.
Via Impastato, 22
30174 Mestre (VE)
Italia

