SelfCookingCenter®

Cottura notturna,
caricamento misto,
sottovuoto
Manuale applicativo

Gentili clienti,
SelfCookingCenter® RATIONAL – il cuore della vostra cucina
Le aspettative e le esigenze dei vostri ospiti in merito ad una qualità eccelsa a prezzi vantaggiosi
e alla massima flessibilità aumentano in continuazione. La cottura di carne e pollame di grandi
dimensioni richiede da sempre tanti controlli ed esperienza pluriennale. Inoltre, gli apparecchi di
cottura restano bloccati per ore.
Con il SelfCookingCenter® queste sfide si affrontano con più serenità. Scoprite nei prossimi
capitoli come
› arrostire, bollire o stufare i vostri cibi premendo un tasto, se necessario anche di notte, di modo
da poter sfruttare il SelfCookingCenter® in maniera ottimale 24 ore al giorno.
›p
 reparare diversi piatti di dimensioni differenti contemporaneamente in un caricamento misto,
sia nella produzione, sia nell‘attività à la carte.
› a pprendere possibilità di preparazione dei cibi del tutto nuove con Sous-Vide (cottura
sottovuoto) e ottimizzare così i vostri processi operativi, nonché prolungare notevolmente la
conservazione dei vostri prodotti.

Nelle prossime pagine, i nostri esperti chef RATIONAL hanno raggruppato per voi consigli utili per
l‘uso quotidiano del vostro SelfCookingCenter®.

In caso di domande sul SelfCookingCenter®, è a vostra completa disposizione la nostra ChefLine®.
Sarà nostro piacere aiutarvi telefonicamente.

Italia 800 260343
Svizzera 071 7279092

Gli chef RATIONAL vi augurano buon divertimento con il vostro SelfCookingCenter®.
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1. La cottura notturna in uno sguardo
1.1. I vantaggi della cottura notturna
› Niente controlli e sorveglianza
› Carne particolarmente tenera e succulenta
› Aumento della capacità grazie ad un utilizzo 24/24
› Minimizzazione di perdite dovute ai cali di peso e al taglio
› Risparmio energetico grazie alle tariffe notturne
› Flessibilità grazie alla cottura di diversi prodotti di dimensioni differenti in un caricamento misto
› Qualità eccelsa del fondo di cottura per salse deliziose
› Sicurezza e igiene premendo un tasto

1.2. Le impostazioni
›L
 a cottura notturna può essere eseguita nei processi Arrosto notte, Brasato, Cottura notturna e
Cottura notturna pollame.
› Le temperature del nucleo consigliate e diversi esempi sui caricamenti misti si trovano nelle
descrizioni dei singoli processi di cottura nei capitoli successivi.
› Per i prodotti a base di pollame, impostate sempre una temperatura del nucleo igienicamente
impeccabile di almeno 72 °C.

1.3. Il preriscaldamento e il caricamento
› Dopo il “preriscaldamento” automatico, il SelfCookingCenter® chiede di “caricare”. Per motivi
igienici, durante la fase di preriscaldamento, il sensore termico deve restare sempre nella camera
di cottura e il cibo deve essere caricato ancora freddo.
›P
 er prodotti di dimensioni differenti, inserite il sensore termico nel pezzo più piccolo; tramite
una fase di mantenimento più lunga (per kg ca. 1,5-2 ore) si raggiunge la temperatura del nucleo
desiderata per ogni pezzo.
›P
 er pezzi di arrosto molto grossi, nei quali non è possibile raggiungere il nucleo con la punta del
sensore termico, il SelfCookingCenter® calcola automaticamente il tempo di cottura.

1.4. La maturazione
›L
 a lenta “maturazione” a basse temperature riduce al minimo le perdite in fase di cottura e i
prodotti restano particolarmente succosi e teneri.
›G
 razie alla cottura delicata, i prodotti ripieni mantengono perfettamente la propria forma e sono
poi più facili da tagliare. In tal modo si riducono di gran lunga le perdite dovute ai tagli.
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1.5. Maturazione + mantenimento
› Una volta raggiunto il grado di cottura desiderato, il processo di cottura viene concluso e passa
automaticamente ad una fase di “maturazione + mantenimento”. I prodotti vengono tenuti alla
temperatura del nucleo impostata, evitando così una cottura eccessiva. Ciò può essere fatto per
un massimo di 24 ore.
› Grazie alla maturazione rapida, anche la carne di manzo molto giovane e non sufficientemente
frollata risulta davvero tenera. In tal modo, l‘impiego di prodotti viene ridotto grazie a prezzi
d‘acquisto più bassi.
› I pezzi di carne ben frollati e piccoli, così come la selvaggina non devono restare troppo a lungo
nella fase di “maturazione + mantenimento“, altrimenti diventano troppo molli.
› Per ottenere una perdita sui cibi minima, consigliamo di lasciare i cibi solo per poco tempo nella
fase di “maturazione + mantenimento”.

		In caso di mancanza di corrente durante la cottura a bassa temperatura, il percorso di cottura
viene interrotto. Se questa dura meno di 15 minuti, il percorso di cottura continua, se
invece dura più di 15 minuti, l’apparecchio passa alla modalità standby dopo l’interruzione di
corrente. È necessario riavviare il percorso di cottura per terminare la cottura degli alimenti.
La cottura notturna RATIONAL è igienicamente sicura e senza rischi. La valutazione ufficiale
dell‘Istituto per Igiene e Tecnologia alimentare si trova a pagina 35.
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2. Il processo “Arrosto notte“
Il processo “Arrosto notte” è ideale per tutti i pezzi di carne e pollame di grandi dimensioni.
Premendo un tasto, la carne viene rosolata in automatico e poi cotta delicatamente. In questo
modo la carne risulta particolarmente succosa e tenera. E per gli arrosti in crosta è sufficiente
selezionare l‘apposita fase automatica e si ottiene la croccantezza desiderata.

Range di temperatura
200 °C

Fase di preriscaldamento

Fase di raffreddamento
progressivo

160 °C
Fase di
rosolatura

120 °C

Fase di
maturazione

Fase di mantenimento
(TN effettiva = TN teorica)

72 °C

0 °C
0

10 min

fino a 24 h

Fig.: rappresentazione grafica dell‘andamento della cottura notturna

➤

2.1. La preparazione
› Inserite i prodotti ben insaporiti e leggermenti unti in un contenitore smaltato al granito o su una
griglia in acciaio inox. In un contenitore sotto alla griglia si raccoglie il succo che fuoriesce dalla
carne e che crea un ricco fondo.
› Prima della cottura, fate andare i pezzi di arrosto con la cotenna per ca. 10 minuti. Dopo questa
operazione,
Temperatura la cotenna è più facile da incidere e salare. Mettete delle patate crude sotto la
pancetta, di modo che durante la cottura non si formino infossamenti e il succo che fuoriesce
150 °Ccarne scorra verso il basso. Così facendo, la crosta diventa particolarmente croccante.
dalla
Temperatura della
camera di cottura

100 °C
Temperatura Delta-T

50 °C

0h

Roast beef speziato
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Temperatura
del nucleo

➤

Tempo di cottura

Pancetta scottata e incisa

Stinco di vitello speziato

Consiglio: come ottenere una salsa
Inserite ossa e verdure arrostite con un po‘ di olio e concentrato di pomodoro in un contenitore
smaltato al granito (60 mm) e caricatelo insieme al cibo da cuocere. Dopo la rosolatura, versatevi
sopra del liquido e otterrete una sostanziosa salsa. Le verdure che tendono a cuocere più in fretta,
come i porri o il sedano, vanno aggiunte più tardi.
2.2. Le impostazioni
2.2.1. La rosolatura automatica
senza
alto
› Scegliendo il grado di rosolatura da basso ad alto si
determinano l‘intensità della rosolatura e il grado di doratura
desiderato. In caso di temperature di rosolatura basse, le perdite di cibo si riducono al minimo.
› I prodotti marinati con spezie, erbe o paste che intensificano la doratura si dorano più in fretta e
più intensamente. Per tali prodotti, selezionate un grado di doratura più basso.
› Con delle temperature di rosolatura molto alte, i germi in superficie vengono uccisi, quindi i
vostri prodotti risultano igienicamente sicuri anche in presenza di una temperatura del nucleo
inferiore.
› Quando selezionate il livello di rosolatura, prevedete anche la “Rosolatura con crosta”.
Selezionate un grado di rosolatura basso dato che, durante la cottura in crosta, i cibi ottengono
colore, croccantezza e aromi più intensi.
Consiglio:
La funzione “Senza rosolatura” vi offre la possibilità di cuocere in maniera delicata anche pezzi
di carne e pollame più piccoli già rosolati in precedenza. La fase di rosolatura viene meno e il
processo inizia direttamente con la cottura lenta e molto delicata dei cibi. Prodotti particolarmente
teneri, come il filetto di vitello, non sono adatti ad una fase di mantenimento lunga.

Selezionare carne

Arrosto
tradizionale

Spadellati

Arrosto
con cotenna

Grigliate

Arrosto notte

Impanati

Bollito notte

Brasare

Selezione Arrosto notte

senza

al sangue

alto

ben cotto

Selezione risultato desiderato, su
richiesta senza rosolatura
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2.2.2 Il grado di cottura
› Qui selezionate il risultato desiderato, da al sangue a ben cotto
al sangue
ben cotto
oppure impostate il sensore termico con la massima precisione.
› Grazie alla cottura lunga e delicata, le temperature consigliate per il nucleo sono fino a 10 °C più
basse rispetto ai metodi di cottura tradizionali.
› Per il pollame, impostate sempre una temperatura del nucleo di almeno 72 °C e rispettate le
disposizioni HACCP del vostro paese.
2.2.3. Consigli per le impostazioni
Prodotto

Temperatura del
nucleo
72 °C - 75 °C
72 °C - 75 °C
72 °C - 75 °C
58 °C - 62 °C
52 °C - 56 °C
52 °C - 56 °C
52 °C - 56 °C

Capocollo di maiale 2 kg
Stinco di maiale 1,5 kg
Spalla di vitello 4 kg
Lombata di vitello 3 kg
Roast beef 3 kg
Cosciotto d‘agnello 2 kg
Filetto di manzo 4-5 lbs

Rosolatura

Orario

medio
lieve
lieve
lieve
medio
medio
medio

ca. 4 ore
ca. 4 ore
ca. 4 ore
ca. 2 ore
ca. 3 ore
ca. 3 ore
ca. 2 ore

2.2.4. Il preriscaldamento e il caricamento
› Dopo il “preriscaldamento” automatico, il SelfCookingCenter® chiede di “caricare”. Per motivi
igienici, durante la fase di preriscaldamento, il sensore termico deve restare sempre nella camera
di cottura e il cibo deve essere caricato ancora freddo.

senza

al sangue

alto

senza

ben cotto

al sangue

Maturaz.
Preriscaldamento
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Caricare, inserire il sensore
termico

Maturazione delicata

alto

ben cotto

› Per prodotti di dimensioni differenti, inserite il sensore termico nel pezzo più piccolo; tramite
una fase di mantenimento più lunga (per kg ca. 1,5-2 ore) si raggiunge la temperatura del nucleo
desiderata per ogni pezzo.
› Per pezzi di arrosto molto grossi, nei quali non è possibile raggiungere il nucleo con la punta del
sensore termico, il SelfCookingCenter® calcola automaticamente il tempo di cottura.
Consiglio:
Il processo di cottura “Arrosto tradizionale” vi offre la possibilità di cuocere contemporaneamente
persino arrosti con gradi di cottura diversi. A tale scopo, usate la funzione “Avanti spostando
sensore” (ved. pag. 28)
2.2.5. La successiva rosolatura con crosta
›D
 opo la “Maturazione” delicata e il raggiungimento
lieve
intenso
della fase di “Maturazione + mantenimento” il SelfCookingCenter®
vi offre la possibilità di cuocere automaticamente in crosta i vostri cibi, premendo un semplice
tasto. I pezzi di arrosto ottengono così un colore e una croccantezza intensi.
›P
 er pezzi di arrosto più piccoli da cuocere in crosta selezionate una temperatura del nucleo più
bassa, dato che questi cibi continuano facilmente la cottura.
› I prodotti al sangue, p.es. il roast beef, non sono adatti alla rosolatura con crosta dato che le
temperature elevate formano un bordo grigio.
› I n caso di caricamenti misti di pezzi di arrosto diversi, togliete quelli che non volete cuocere in
crosta e avviate poi la rosolatura con crosta.
›S
 e l’arrosto non ha la crosta o il colore desiderato dopo la cottura in crosta, con il tasto “Avanti
con tempo” è possibile impostare con estrema precisione il proseguimento della cottura in
crosta.

senza

al sangue

alto

lieve

intenso

ben cotto

Maturaz+
manten.
Selezione rosolatura con crosta

Selezione risultato desiderato

Pancetta con crosta croccante

11

Cottura notturna, caricamento misto, sottovuoto

Consiglio:
Per la produzione di grandi quantitativi di arrosto in crosta da servire nei giorni seguenti, è
possibile togliere e raffreddare i pezzi di arrosto dopo il raggiungimento della fase di
“Maturazione + mantenimento”. Per la messa in tavola, alla voce Finishing® scegliete il processo
“Rosolatura con crosta” e completate solo la cottura dei pezzi di arrosto che vi servono in quel
momento. L‘arrosto preparato in precedenza viene cotto in crosta in modo del tutto automatico ed
è quindi pronto in fretta da servire, consentendovi di pianificare meglio la messa in tavola.
2.3. Caricamenti misti “notturni“
Avete la possibilità di cuocere contemporaneamente anche prodotti diversi in quantità diverse,
grazie ai caricamenti misti. Il grado di cottura deve essere identico e il sensore termico va
inserito sempre nel pezzo più piccolo. A questo proposito prevedete una fase di mantenimento
sufficientemente lunga (per kg ca. 1,5-2 ore), ancor meglio se di notte.
Prodotti
Capocollo di maiale, pancetta,
stinco di vitello, spalla di vitello,
oca/anatra, insaccato al forno 2 kg, costine
Lombata di vitello, lombata di maiale,
prosciutto arrosto
Roast beef, cosciotto d‘agnello,
cosciotto di cervo, cervo, lombata

Caricamento misto con
temperatura del nucleo identica
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Temperatura del
nucleo
68 °C - 72 °C

Rosolatura
lieve

Rosolatura con
crosta
medio

58 °C - 62 °C

medio

lieve

52 °C - 58 °C

medio

non adatto

Caricamento misto con
temperatura del nucleo identica

Caricamento misto con
temperatura del nucleo identica

3. Il processo “Brasato“
Il processo di cottura “Brasato” è adatto a tutti i prodotti a base di carne e pollame da brasare in un
fondo o in una salsa. Grazie ad una fase di mantenimento automatica, i prodotti possono essere
cotti anche di notte.
3.1. La preparazione
› Inserite i prodotti speziati e leggermenti unti, quali rotoli, gulasch o stufati in un contenitore
smaltato al granito profondo (60 mm).
› Per una salsa sostanziosa, aggiungete anche verdure arrosto leggermente unte e concentrato di
pomodoro.
› Tra i singoli pezzi di carne lasciate spazio a sufficienza per ottenere una doratura e un sapore
uniformi. Le verdure come i porri, che prendono colore velocemente, vanno aggiunte più tardi.
› Prima della rosolatura, spolverate i prodotti con un po‘ di farina per legare leggermente
la salsa.
Consiglio:
Le verdure arrostite già rosolate sono ideali per la stufatura nel SelfCookingCenter® dato che, in
questo caso, i prodotti possono essere stufati anche in contenitori di acciaio inox.
3.2. L‘impostazione
3.2.1. La rosolatura completamente automatica
› Scegliendo il grado di rosolatura da basso ad alto si determinano
senza
alto
l‘intensità della rosolatura e il grado di doratura desiderato.
› I prodotti marinati con paprica, erbe o paste che intensificano la doratura si dorano più in fretta e
più intensamente. Per tali prodotti, selezionate un grado di rosolatura più basso.

Brasato con verdure arrostiste

Selezionare carne

Arrosto
tradizionale

Spadellati

Arrosto
con cotenna

Grigliate

Arrosto notte

Impanati

Bollito notte

Brasare

Selezione Brasato
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Prodotti
Roulade di cavolo
Polletto al vino rosso

Rosolatura
lieve
medio

Orario
ca. 1 ora
ca. 1 ora

Ragout di vitello, ragout di selvaggina,
agnello al curry, rotoli
Stufato, stinco di agnello
Ossobuco, coda di bue, gulasch

medio

ca. 2 ore

medio
intenso

ca. 4 ore
ca. 2 ore

3.2.2. Il preriscaldamento e il caricamento
› Dopo il “preriscaldamento” automatico, il SelfCookingCenter® chiede di “caricare”. Per motivi
igienici, durante la fase di preriscaldamento, il sensore termico deve restare sempre nella camera di
cottura e il cibo deve essere caricato ancora freddo.
›D
 urante la stufatura di gulasch o ragout inserite diversi pezzi di carne sul sensore termico, di
modo da garantire uno svolgimento ottimale del processo di cottura.
3.2.3. L‘annaffiatura
›D
 opo la fase di rosolatura (ca. 20-30 minuti) viene emesso un segnale acustico che richiede di
versare il fondo, il vino bollito o l‘acqua. Il liquido deve essere versato da freddo.
›C
 oprite il cibo con il liquido e chiudete poi il contenitore con una teglia.
›P
 orri, aromi e spezie vanno aggiunti solo ora, per mantenere al meglio le sostanze aromatiche.
Consiglio:
L‘aggiunta di un jus pronto o di una salsa istantanea può avvenire già prima della rosolatura. In
questo caso, l‘apertura della porta non è necessaria. Selezionate il grado di rosolatura “senza”.

basso

alto

basso

alto

senza

alto

senza

alto

Selezione grado di rosolatura,
preriscaldamento
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Caricare, inserire il sensore
termico

Annaffiare o saltare annaffiatura

3.3. Brasato “notte“
Il processo “Brasato” vi consente di preparare i vostri prodotti anche durante la notte. Alla fine
della cottura, un segnale acustico vi indica che i prodotti sono cotti e pronti per essere tolti
dall‘apparecchio. Se la porta resta chiusa, il processo di cottura passa automaticamente alla fase di
“Maturazione + mantenimento” e può essere mantenuto per 24 ore.
Consiglio:
L‘uso di un addensante per legare la salsa deve avvenire al termine del tempo di cottura. Un po‘ di
burro freddo conferisce una bella lucentezza alla salsa e la lega ancora di più.
3.4. Caricamenti misti “notturni“
Avete la possibilità di preparare anche prodotti diversi contemporaneamente con un caricamento
misto. Le dimensioni del cibo da cuocere devono essere identiche.
Prodotti
Ragout di selvaggina, agnello al curry, gulasch di maiale, ossobuco
Guanciale di bue, rotoli, gulasch di manzo, coda di bue
Brasato di manzo, stufato marinato

Rosolatura
medio
intenso
medio

3.5. Finishing® automatico
Per evitare che i prodotti cuociano troppo durante la fase di “Maturazione + mantenimento“,
il SelfCookingCenter® abbassa la temperatura in maniera del tutto automatica. Per la messa in
tavola, attivate il tasto Finishing® e i vostri brasati verranno scaldati alla temperatura di consumo
prevista (a seconda della quantità di carico 20-30 minuti).

basso

alto

basso

alto

senza

alto

senza

alto

Maturaz+
manten.
Maturazione + mantenimento
automatici alla fine della cottura

Maturaz+
manten.
Selezione Finishing® per la messa
in tavola

Stufato con salsa sostanziosa
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4. Il processo di cottura carne “Cottura notturna”
Il processo “Cottura notturna” è adatto a tutti i tipi di carne normalmente cotti nei liquidi. Grazie
diditemperatura
adRange
una fase
mantenimento automatica, i prodotti possono essere cotti anche di notte.

Fase di pre-

Fase di raffreddamento

4.1. La preparazione
riscaldamento
progressivo
200 °Cla carne con le verdure e le spezie in un contenitore in acciaio inox (65 mm) pieno a metà
› Inserite
di acqua. In questo modo preparate nel contempo un fondo saporito e sostanzioso.
160 di°Ccipolle, porri e funghi può portare all‘arrossamento della carne.
› L‘uso

Fase di

Fase di

Fase di mantenimento

4.2. Le impostazioni rosolatura
maturazione
(TN effettiva = TN teorica)
4.2.1.
°C
120Delta-T
› L‘impostazione “lenta” serve per prodotti da cuocere per un
delicato
veloce
periodo prolungato nel corso del giorno o della notte. La
temperatura
72 °C della camera di cottura è molto bassa e cuoce i cibi in maniera particolarmente lenta
e delicata. Con questa impostazione le perdite di cibo vengono ridotte al minimo.
› L‘impostazione “veloce” è adatta a prodotti da servire in fretta. La temperatura della camera di
cottura è notevolmente superiore e cuoce i cibi in un tempo più breve.

0 °C
0

10 min

fino a 24 h

➤

Temperatura
150 °C
Temperatura della
camera di cottura

100 °C
Temperatura Delta-T

50 °C

0h

Temperatura
del nucleo

➤

Tempo di cottura

La temperatura Delta-T risulta dalla differenza tra la temperatura del nucleo e la temperatura della camera di
cottura.
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4.2.2. Il grado di cottura
› Qui selezionate il risultato desiderato, da al sangue a
al sangue
ben cotto
ben cotto oppure impostate il sensore termico con la massima
precisione.
› Grazie alla cottura lunga e delicata, le temperature consigliate per il nucleo sono fino a
10 °C più basse rispetto ai metodi di cottura tradizionali.
Prodotti
Costata/Spalla di maiale
affumicata
Prosciutto 3 kg
Terrine 1 kg
Bollito 2 kg
Petto di bue 3 kg
Chiarificazione brodi 8 litri

Temperatura del
nucleo
70 °C - 72 °C

Delta-T

Orario

lenta

ca. 2 ore

70 °C - 72 °C
72 °C - 78 °C
78 °C - 82 °C
82 °C - 85 °C
85 °C

lenta
lenta
medio
veloce
veloce

ca. 4 ore
ca. 1 ora
ca. 3 ore
ca. 4 ore
ca. 2 ore

Consiglio: chiarificazione brodi
Il SelfCookingCenter® vi offre la possibilità di chiarificare fondi o brodi durante la notte. Versate il
fondo freddo con spezie e chiarificante in un contenitore in acciaio inox da 65 mm. Selezionate un
Delta-T lento e una temperatura del nucleo di 85 °C. Posizionate il sensore termico nel liquido con
l‘ausilio di posizionamento.

Bollito con verdure da zuppa e
spezie

Selezionare carne

Arrosto
tradizionale

Spadellati

Arrosto
con cotenna

Grigliate

Arrosto notte

Impanati

Bollito notte

Brasare

Selezione Bollito notte
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4.2.3. Il preriscaldamento e il caricamento
› Dopo il “preriscaldamento” automatico, il SelfCookingCenter® chiede di “caricare”. Per motivi
igienici, durante la fase di preriscaldamento, il sensore termico deve restare sempre nella camera
di cottura e il cibo deve essere caricato ancora freddo.
›P
 er prodotti di dimensioni differenti, inserite il sensore termico nel pezzo più piccolo; tramite
una fase di mantenimento più lunga (per kg ca. 1,5-2 ore) si raggiunge la temperatura del nucleo
desiderata per ogni pezzo.
›P
 er pezzi di arrosto molto grossi, nei quali non è possibile raggiungere il nucleo con la punta del
sensore termico, il SelfCookingCenter® calcola automaticamente il tempo di cottura.

delicato

al sangue

veloce

delicato

ben cotto

al sangue

Fine
Selezione risultato desiderato,
preriscaldamento
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Caricare, inserire il sensore
termico

Fine della cottura o...

veloce

ben cotto

4.3. Caricamenti misti “notturni“
Avete la possibilità di cuocere contemporaneamente anche prodotti diversi in quantità diverse,
grazie ai caricamenti misti. Il grado di cottura deve essere identico e il sensore termico va
inserito sempre nel pezzo più piccolo. A questo proposito prevedere una fase di mantenimento
sufficientemente lunga (per kg ca. 1,5-2 ore).
Prodotti
Costata/Spalla di maiale affumicata,
prosciutto, zampetto di maiale, bollito di vitello
Lingua di bue, spalla di agnello cotta, bollito
Petto di bue, carne da zuppa,
musello di bue, testina di vitello
Chiarificazione brodi

delicato

al sangue

Temperatura del
nucleo
68 °C - 72 °C

Delta-T

72 °C - 78 °C
78 °C - 82 °C

lenta
lenta

85 °C

lenta

lenta

veloce

ben cotto

Maturaz+
manten.
.... maturazione + mantenimento
automatici

Bollito tenero
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5. Il processo di cottura pollame “Arrosto notte”
Il processo di cottura pollame “Arrosto notte” è ideale per anatre, oche e tacchini interi da servire
singolarmente o in grandi quantitativi in un momento successivo della stessa giornata o il giorno
dopo. Premendo un tasto, il pollame viene rosolato in automatico e poi cotto delicatamente.
In questo modo, la carne risulta particolarmente croccante e tenera. Al termine del processo di
cottura, il pollame passa automaticamente alla fase di mantenimento. Prima della messa in tavola,
una fase automatica di cottura in crosta permette di ottenere la croccantezza desiderata.
5.1. La preparazione
Mettete il pollame ben speziato o marinato su una griglia in acciaio inox sotto alla quale
posizionerete un contenitore smaltato al granito o direttamente gli ortaggi a radice. In tal modo,
raccogliete il succo e il grasso che fuoriescono dalla carne.
Consiglio:
Aggiungete agli ortaggi a radice altre spezie, mele, ecc., come siete abituati. Avrete così poi modo
di scaldare gli ortaggi con del liquidi e ottenere un’ottima salsa. Le verdure che tendono a cuocere
più in fretta, come i porri o il sedano, vanno aggiunte più tardi.

5.2. Le impostazioni
5.2.1. La rosolatura automatica
› Scegliendo il grado di rosolatura da basso ad alto si determinano l’intensità della rosolatura e
il grado di doratura desiderato. In caso di temperature di rosolatura basse, le perdite di cibo si
riducono al minimo.
› Il pollame trattato con marinate, miscele di spezie contenenti zucchero o prodotti che
intensificano la doratura ottengono una doratura rapida e intensa. Per tali prodotti, selezionate
un grado di doratura più basso.
› Rosolando ad alte temperature, i germi in superficie vengono uccisi. Il vostro pollame è quindi
igienicamente sicuro anche con una temperatura del nucleo inferiore.
› Quando selezionate il livello di rosolatura, prevedete anche la “Cottura in crosta”. Selezionate
un grado di rosolatura basso dato che, durante la cottura in crosta, i cibi ottengono colore,
croccantezza e aromi più intensi.

Grigliate

Anatra
pechinese

Impanati

Anatra / Oca

Umido

Arrosto notte

Bollito
Pollo con verdure da zuppa e
spezie
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Selezione Arrosto notte

Selezione Arrosto notte

Consiglio:
selezionate “Rosolare / senza” se volete rosolare il pollame per conto vostro. Il SelfCooking
Center passa direttamente alla cottura estremamente delicata. La fase di rosolatura viene meno e
il processo inizia direttamente con la cottura lenta e molto delicata del pollame.
5.2.2. Il grado di cottura
Selezionate il risultato desiderato, da al sangue a ben cotto oppure
impostate il sensore termico con la massima precisione. Grazie alla
cottura lunga e delicata, è possibile ridurre la temperatura del nucleo.

al sangue

ben cotto

Attenzione!
In caso di pollame, assicuratevi che la temperatura del nucleo si almeno di 72°C e rispettate le
disposizioni HACCP del vostro paese.
Prodotto

Temperatura
del nucleo
72°C – 75°C
72°C – 75°C
72°C – 75°C

Oca, 5 kg
Anatra, 2,5 kg
Tacchino, 6 kg

Rosolatura

Tempo

medio
medio
medio

ca. 4 ore
ca. 3 ore
ca. 5 ore

5.2.3. Il preriscaldamento e il caricamento
› Dopo il “preriscaldamento” automatico, il SelfCookingCenter® chiede di “caricare”. Per motivi
igienici, durante la fase di preriscaldamento, il sensore termico deve restare sempre nella camera
di cottura e il cibo deve essere caricato ancora freddo.
›P
 er prodotti di dimensioni differenti, inserite il sensore termico nel pezzo più piccolo; tramite
una fase di mantenimento più lunga (per kg ca. 1,5-2 ore) si raggiunge la temperatura del nucleo
desiderata per ogni pezzo.

senza

al sangue

alto

senza

ben cotto

al sangue

alto

ben cotto

Maturaz+
manten.
Selezione risultato desiderato,
preriscaldamento

Caricare, inserire il sensore
termico

Maturazione + mantenimento
automatici alla fine della cottura
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5.2.4. La successiva cottura in crosta
› Dopo la maturazione delicata e il raggiungimento della fase Maturazione + mantenimento,
il SelfCooking Center® vi offre la possibilità di cuocere automaticamente in crosta il vostro
pollame, premendo un semplice tasto. Il pollame ottiene così un colore e una croccantezza
intensi.
› Per pollame più piccolo da cuocere in crosta selezionate una temperatura del nucleo più bassa,
dato che questi cibi continuano facilmente la cottura.
› In caso di caricamenti misti di tipi di pollame diversi, togliete quelli che non volete cuocere in
crosta e avviate poi la cottura in crosta.
› Togliete i contenitori nei quali è convogliato il grasso, così come gli ortaggi a radice. In tal modo
evitate che si formi del fumo intenso durante la cottura in crosta.
› Se il pollame non ha la crosta o il colore desiderato dopo la cottura in crosta, con il tasto “Avanti
con tempo” è possibile impostare con estrema precisione il proseguimento della cottura in
crosta.
Consiglio:
per la produzione di grandi quantitativi di pollame da servire in un momento successivo o nei
giorni seguenti, è possibile togliere e raffreddare i pezzi di pollame dopo il raggiungimento
della fase di maturazione + mantenimento. Per la messa in tavola, alla voce Finishing® scegliete
il processo “Cottura in crosta” e completate solo la cottura dei pezzi di pollame che vi servono
in quel momento. Così facendo, la messa in tavola sarà più facile da pianificare e più veloce da
realizzare.
5.3. Caricamento misto “notturno”
Avete la possibilità di cuocere contemporaneamente anche tipi di pollame diversi, di dimensioni
diverse, in un caricamento misto. Il grado di cottura deve essere identico e il sensore termico va
inserito sempre nel pezzo più piccolo. A questo proposito, prevedete una fase di mantenimento
sufficientemente lunga (per ogni kg ca. 1,5-2 ore), ancor meglio se di notte.

senza

al sangue

alto

lieve

intenso

ben cotto

Maturaz+
manten.
Selezione Rosolatura con crosta
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Selezione risultato desiderato

Anatra arrosto croccante

6. La cottura Sous-Vide
Il SelfCookingCenter® RATIONAL nella versione Sous-Vide vi apre prospettive completamente
nuove nella produzione dei cibi. La vostra azienda gestisce dei carichi di lavoro equilibrati,
l‘organizzazione dei processi di lavoro viene ottimizzata e la qualità dei cibi si mantiene ai massimi
livelli.
Con il Sous-Vide (cottura sottovuoto), i cibi vengono preparati (speziati, marinati o rosolati), messi
sottovuoto in un sacchetto di plastica, successivamente cotti e immediatamente raffreddati.
Prima della messa in tavola, i cibi vengono scaldati nel sacchetto di plastica, tolti dallo stesso e
terminati a seconda del piatto.
6.1. I vantaggi della cottura Sous-Vide
› Qualità dei cibi eccellente con una conservabilità di gran lunga superiore.
› Mantenimento del sapore intenso proprio delle pietanze, del colore naturale, delle vitamine e
delle sostanze nutritive.
› Riduzione della perdita di cibi grazie alla cottura delicata.
› Efficienza tramite la preproduzione e l’ottimizzazione dell‘attività quotidiana.
› Qualità dei cibi riproducibile.
6.2. La versione Sous-Vide RATIONAL
Il SelfCookingCenter® RATIONAL in versione Sous-Vide viene fornito con 2 sensori termici.
Rispetto al sensore termico standard, il sensore Sous-Vide è più sottile ed è dotato di un solo
punto di misurazione alla sua estremità. Quando si inserisce il sensore termico Sous-Vide è bene
assicurarsi che la punta raggiunga il centro del cibo per ottenere un risultato di cottura ottimale.
Il sensore termico Sous-Vide viene collegato al SelfCookingCenter® dall‘esterno. Una volta
inserito il sensore termico Sous-Vide, è possibile selezionare solo i processi di cottura per i quali è
previsto l‘uso del sensore stesso.

Sensore termico Sous-Vide

Presa per sensore termico SousVide e del nucleo

Sensore termico standard
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6.3. Le possibilità d‘impiego
› Sous-Vide è ideale per preparare le pietanze in una cucina di produzione centrale e rifornire poi
le cucine satellite. In questo modo si evitano costose sovrapproduzioni, dato che nelle cucine
satellite si completa solo ciò che serve realmente.
› Per il settore “Room Service” è possibile produrre singoli componenti o piatti interi, raffreddarli
e poi completarli al momento dell‘ordinazione. Così facendo, i dipendenti di reception e servizio
possono servire i propri ospiti 24 ore su 24.
› Grazie alla preparazione delicata e salutare, Sous-Vide è ideale in caso di diete o alimentazioni
particolari. Aggiungendo aromi e mantenendo le sostanze aromatiche e gli aromatizzanti, i
prodotti hanno un sapore naturale e intenso anche senza l‘aggiunta di sale.
6.4. La preparazione
› Mettete i cibi crudi o rosolati ben raffreddati (max. 6 °C) insieme a spezie o marinate e aromi in
un sacchetto a depressione o sottovuoto.
› Cipolle, porri o aglio crudi devono essere cotti a vapore o rosolati prima di eseguire il
sottovuoto, l‘alcol bollito e poi raffreddato.
› Arrosti e brasati devono essere rosolati in precedenza, così come il fondo per il brasato. Togliete
l‘aria dalla carne insieme al fondo del brasato.
› Eliminate l‘aria in modo tale che nel sacchetto non ve ne sia più (ca. 90% - 99%).
Consiglio:
Dato che la maggior parte dei batteri si trova all‘esterno della carne, consigliamo di lessare o
rosolare leggermente i cibi prima di metterli sottovuoto. Quando scegliete la temperatura del
nucleo, rispettate le disposizioni HACCP del vostro paese.

Mettere le verdure sottovuoto
ancora crude
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Mettere sottovuoto rotolo con
verdure stufate

Mettere sottovuoto monoporzioni
di salmone e verdure

6.5. Le impostazioni
Il processo “Cottura notturna” è adatto a prodotti da cuocere per un
periodo prolungato. Un Delta-T basso (ved. pag. 16) è ideale per la
procedura “basso-basso“, con la quale la temperatura della camera di
cottura supera quella del nucleo solo di poco.

Cottura
notturna

Il processo “Cuocere a vapore à la carte” è adatto a prodotti da
cuocere con una temperatura di 80 °C - 85 °C con impostazione del
tempo, p.es. frutta, verdure e dolci.

Cuocere a vapore
à la carte

Nella procedura “Alto-Basso” le pietanze vengono cotte con una temperatura della
camera di cottura di 58 °C - 68 °C, fino al raggiungimento della temperatura del
nucleo desiderata. A tale scopo è ideale la modalità operativa “Cottura a vapore“,
nella quale potete impostare la temperatura della camera di cottura e del nucleo secondo le vostre
esigenze.
6.6. Il caricamento
› Per motivi igienici, durante il caricamento assicuratevi che i vostri prodotti siano sempre ben
freddi (max. 6 °C).
› Incollate la striscia di neoprene sul punto in cui volete inserire poi il sensore termico Sous-Vide.
Assicuratevi che il sacchetto sia ben pulito nel punto in cui incollate la striscia.
› Inserite il sensore termico Sous-Vide attraverso la striscia di neoprene e posizionatene la punta
dove il cibo è più spesso e deve cuocere più a lungo.
Consiglio:
Chiedete alla nostra ChefLine® dove acquistare neoprene e sacchetti per sottovuoto.

Mettere sottovuoto stinco di
vitello con aromi ancora crudo

Selezione carne

Arrosto
tradizionale

Spadellati

Arrosto
con cotenna

Grigliate

Arrosto notte

Impanati

Bollito notte

Brasare

Selezione Cottura notturna
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6.7. Esempi applicativi nel processo “Bollito“
Qui potete vedere alcuni esempi di prodotti diversi particolarmente adatti alla procedura “BassoBasso” e che richiedono un tempo di cottura lungo.
Prodotti

Delta-T

Tempo

5 °C

Temperatura
del nucleo
66 °C

24 ore

Preparazione preventiva
e successiva
prima rosolare

Arrosto di maiale
Pancetta
Spalla d’agnello
Petto di vitello
Stinco di vitello
Stufato marinato
Coq au vin
Polipo

5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C

66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
72 °C
66 °C

12 ore
36 ore
12 ore
48 ore
48 ore
11 ore
36 ore

dopo rosolare con crosta
prima rosolare
prima rosolare
dopo rosolare
con fondo di brasato
con fondo di brasato
marinato in vino rosso bollito

Consiglio:
Il processo di cottura “Cotture brevi piccole grigliate” è ideale per rosolare e dare colore ai
prodotti prima di metterli sottovuoto o dopo la cottura. Il grado di doratura e il tempo di cottura
possono essere impostati in base alle proprie esigenze. Sulla “Piastra per griglia e per pizza“, da
usare preriscaldata per rosolare i prodotti, si ottengono rapidamente una doratura intensa e gli
aromi tipici della grigliatura.
Importante: i prodotti cotti devono essere raffreddati a 3 °C entro 90 minuti nell‘abbattitore
rapido o in acqua ghiacciata. Per ottenere la massima conservabilità (fino a 21 giorni), la
temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra 0 °C e 2 °C.

delicato

al sangue

veloce

delicato

ben cotto

al sangue

veloce

ben cotto

Maturaz+
manten.
Selezione risultato desiderato,
preriscaldamento
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Caricare, inserire il sensore
termico

Fase di
maturazione+mantenimento

6.8. Esempi applicativi nel processo “Verdure al vapore“
Qui trovate alcuni esempi di prodotti diversi da cuocere in tempi brevi e a temperature elevate.
(Temperatura della camera di cottura tra 80 °C e 85 °C).
Consiglio:
Aggiungete grassi, spezie e aromi ai vostri prodotti prima di metterli sottovuoto. In tal modo,
l‘aroma viene esaltato al meglio e i cibi hanno un sapore più deciso.
Prodotti
Ananas
Cicoria
Carote
Fondi di carciofo
Sedano
Pere
Composta di rabarbaro

Tempo
1 ora
1 ora
90 min.
2 ore
90 min.
30 min.
45 min.

Spezie e aromi
Zucchero di canna, rum, vaniglia
Succo d‘arancia, burro
Burro, zenzero, zucchero
Olio di oliva, succo di limone, timo
Burro, fondo vegetale
Zucchero, vaniglia, essenza di pera
Zucchero, vaniglia, vino bianco bollito

6.9. Esempi applicativi nella modalità operativa “Cottura a vapore“
Qui potete vedere alcuni esempi di prodotti diversi particolarmente adatti alla procedura “altobasso” e che richiedono un tempo di cottura breve. (Temperatura della camera di cottura tra 58 °C
e 68 °C)
Prodotti
Roast beef 1 kg
Lombo di vitello 1 kg
Lombata di capriolo

Temperatura
del nucleo
63 °C
64 °C
64 °C

Bistecca media 300 g
Filetto di pesce 300 g
Fegato d‘oca
Petto d’anatra

63 °C
54 °C
52 °C
72 °C

Preparazione preventiva
e successiva
prima rosolare
dopo rosolare
dopo glassare
dopo rosolare
mettere sottovuoto con aromi
marinare per 24 ore e raffreddare
incidere leggermente il grasso
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7. Caricamenti misti con la funzione “Avanti“
Per tutti i pezzi di carne e pollame grossi da cucinare con dimensioni e gradi di cottura diversi, il
SelfCookingCenter® vi offre processi di cottura con una funzione “avanti” integrata. Tali processi
sono adatti a tutti quei prodotti da cucinare con l‘impostazione della temperatura del nucleo.
Caricate tutte le pietanze contemporaneamente e inserite il sensore nel pezzo con la temperatura
del nucleo più bassa, p.es. il roast beef a 56 °C. Al raggiungimento della temperatura del nucleo,
togliete il roast beef, inserite il sensore nel cibo con la temperatura del nucleo successiva, p.es. lo
stinco di vitello a 78 °C e potete modificare le impostazioni sul display.
Una volta chiusa la porta, attivate la funzione “avanti”. Questo passaggio
può essere ripetuto più volte.
7.1. Caricamenti misti con il processo “Arrosto tradizionale“
Adatti per tutti i pezzi di arrosto grandi da cuocere contemporaneamente.
Prodotti
1. Roast beef
2. Lombata di vitello
3. Lombata di maiale
4.Capocollo di maiale
5. Stinco di vitello

Temperatura del nucleo
56 °C
60 °C
65 °C
78 °C
78 °C

Grado di doratura
medio
medio
medio
intenso
intenso

basso

al sangue

alto

ben cotto

Fine
Caricamento misto con
temperature del nucleo diverse

28

Alla fine della cottura, inserite il
sensore nel prodotto che deve
essere pronto per secondo

Chiudete la porta e attivate la
funzione Avanti

7.2. Caricamenti misti con il processo di cottura carne “Cottura delicata”
Adatti per tutti i prodotti normalmente cotti in liquidi.
Prodotti
1. Filetto di vitello affogato
2. Costata di maiale affumicata
3. Vitello tonnato
4. Bollito di vitello

Temperatura del nucleo
58 °C
68 °C
75 °C
78 °C

Delta-T
20 °C
20 °C
40 °C
40 °C

7.3. C
 aricamenti misti con il processo “Pollame Griglia“
Adatti per tutti i tipi di pollame interi o in pezzi da cuocere croccanti e ben dorati.
Prodotti
1. Petto di pollo
2. Cosciotto di pollo
3. Mezzo pollo
4. Pollo intero

Temperatura del nucleo
72 °C
88 °C
88 °C
88 °C

Grado di doratura
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 2

Consiglio:
Mettete delle patate speziate e leggermente unte in un contenitore sotto al pollame. Le patate
vengono cotte simultaneamente e ottengono un sapore eccezionale grazie al fondo che fuoriesce
dal pollame.
7.4. Caricamenti misti con il processo “Pollame Cottura a vapore“
Adatti per tutti i tipi di pollame normalmente cotti o lessati in fondi.
Prodotti
1. Petto di pollo
2. Petto di tacchino
3. Galantina
4. Pollo per insalata

Temperatura del nucleo
72 °C
75 °C
78 °C
88 °C

Consiglio:
Inserite i petti di pollo speziati e marinati con erbe aromatiche fresche, insieme alle verdure a fette
e al fondo di pollo, in un contenitore per ottenere contemporaneamente un delicato contorno.
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8. Caricamenti misti con iLevelControl
Per tutti i cibi più piccoli da arrostire, lessare o cuocere al forno senza temperatura del nucleo,
il SelfCookingCenter® offre i processi di cottura con iLevelControl. Con iLevelControl, il
monitoraggio dei ripiani automatico, potete impostare con la massima precisione i tempi di
cottura e caricare ovvero togliere i vostri piatti a seconda delle ordinazioni. In tal modo reagite con
la massima flessibilità ai desideri degli ospiti, anche negli orari di punta.

8.1. Caricamenti misti con il processo “Al vapore espresso“
Adatti per prodotti piccoli normalmente lessati.
Prodotti
Spinaci
Taccole
Carote a strisce
Fagiolini, broccoli
Cavolfiore, rape
Würstel
Salsicce bianche

Tempo
ca. 3 min.
ca. 4 min.
ca. 6 min.
ca. 8 min.
ca. 10 min.
ca. 10 min.
ca. 13 min.

Gamberetti
Frutti di mare, surgelati, filetto di pesce
Frutti di mare

ca. 4 min.
ca. 6 min.
ca. 8 min.

Accessori
Contenitori GN forati
Contenitori GN forati
Contenitori GN forati
Contenitori GN forati
Contenitori GN forati
Contenitori GN forati
Contenitore GN / coperto con
acqua
Contenitori GN forati
Contenitori GN 40 mm
Contenitori GN 40 mm

piccolo

Selezione Finishing®

30

Spadellato
espresso

Grigliare
espresso

Al vapore
espresso

Pasticceria
espresso

Piatti
à la carte

Uscita
contenitori

Selezionare Al vapore espresso

grande

basso

alto

corto

lungo

Selezione parametri di cottura

8.2. Caricamenti misti con il processo “Grigliare espresso“
Adatti per prodotti piccoli normalmente arrostiti o grigliati.
Prodotti
Pancarré
Speck a fette
Salsicce da arrostire
Uova al tegamino
Petto di galletto
Bistecche
Bistecca media 220 g
Bistecca ben cotta 220 g
Petto d‘anatra al sangue
Carrée d‘agnello al sangue
300 g
Polpette di carne
Cotoletta impanata, fresca
Scaloppina impanata,
surgelata
Cordon bleu, surgelato

Tempo
ca. 3 min.
ca. 3,5 min.
ca. 4 min.
ca. 2 min.
ca. 9 min.
ca. 2 min.
ca. 8 min.
ca. 10 min.
ca. 8 min.
ca. 9 min.

Accessori consigliati
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Multibaker
Smaltato al granito 20 mm
Piastra per griglia e per pizza
Griglia CombiGrill
Griglia CombiGrill
Piastra per griglia e per pizza
Griglia CombiGrill

Consiglio

ca. 10 min.
ca. 6 min.
ca. 11 min.

Smaltato al granito 20 mm
Piastra per arrosti e da forno
Smaltato al granito 20 mm

Spennellare con olio
Spennellare con olio

ca. 13 min.

Smaltato al granito 20 mm

Spennellare con olio

Patate a spicchi
Pizza pronta
Petto di tacchino a strisce
Patatine al forno

ca. 10 min.
ca. 6 min.
ca. 5 min.
ca. 10 min.

Piastra per arrosti e da forno
Piastra per griglia e per pizza
Piastra per arrosti e da forno
CombiFry®

Scongelare appena

Ungere
Stampo imburrato
Speziare e ungere
Speziare e ungere
Speziare e ungere
Speziare e ungere
Sul lato della pelle
Speziare e ungere

Marinare, ungere
Scongelare appena

Consiglio:
La piastra per griglia e per pizza è particolarmente adatta per prodotti piccoli con un tempo
di cottura brevissimo. A tale scopo, preriscaldate sempre la piastra per griglia e per pizza.
Dopodiché, può essere messa nel SelfCookingCenter® per un uso continuativo.

Selezione Finishing®

Spadellato
espresso

Grigliare
espresso

Al vapore
espresso

Pasticceria
espresso

Piatti
à la carte

Uscita
contenitori

Selezionare Grigliare espresso

piccolo

grande

lieve

intenso

corto

lungo

Selezione parametri di cottura
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8.3. Caricamenti misti con il processo di cottura “Pasticceria espresso“
Un ampio assortimento di prodotti da forno durante la colazione a buffet rappresenta un ottimo
inizio di giornata per ogni ospite. Viziate i vostri ospiti con prodotti da forno appena sfornati dal
SelfCookingCenter®. Qui potete vedere alcuni esempi di prodotti da forno pronti da preparare
contemporaneamente con l‘impostazione “Pasticceria espresso”. Selezionate il grado di doratura
che preferite da lieve a intenso.
Prodotti
Croissant
Dolce di pasta sfoglia
Girelle alle noci
Tasche con ciliegie
Mini-tasche con mele
Panini ass.
Panini integrali ass.
Baguette
Baguette integrale
Ciabatte ass.
Dolci di pasta sfoglia ass.

Tempo
15-17 min.
15-17 min.
15-17 min.
15-17 min.
15-17 min.
8-10 min.
8-10 min.
12-15 min.
12-15 min.
13-15 min.
10-12 min.

Accessori
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno
Piastra per arrosti e da forno

lieve

Selezione Finishing®
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Spadellato
espresso

Grigliare
espresso

Al vapore
espresso

Pasticceria
espresso

Piatti
à la carte

Uscita
contenitori

Selezionare Pasticceria espresso

corto

intenso

lungo

Selezione parametri di cottura

9. L‘opzione 3 ST nella pratica
Se i preparativi sono conclusi prima del servizio, il SelfCookingCenter® viene utilizzato come
apparecchio per la messa in tavola. Con iLevelControl è ora possibile utilizzare tutti i ripiani
dell’apparecchio durante la messa in tavola per grigliare, arrostire o cuocere al vapore.
Con l’opzione 3 sensori termici, in caso di necessità è possibile sostituire il normale sensore
termico con 3 sensori termici. Sostituendo il sensore termico, avete automaticamente a
disposizione tutte le relative applicazioni di iLevelControl.
Preparazione:
a seconda della composizione del menu e delle attrezzature disponibili in cucina, si deve decidere
quale sia l’applicazione più sensata.
Nel nostro esempio utilizziamo Al forno.
I cibi vengono ora preparati per il servizio nei carrelli corrispondenti:
Agnello 56°C
Pesce 50°C
Gratin 75°C

Manzo 54°C
Pesce 60°C
Contorni 6 min

Manzo 60°C
Anatra 55°C
Contorni 8 min

Manzo 68°C
Galletto 72°C
1 min
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Questa composizione deve essere adattata al relativo menu. È quindi possibile creare, ad esempio,
un carrello per la colazione, uno per il menu del pranzo e un altro per il servizio serale.
Ovviamente, oltre alla temperatura del nucleo dei cibi inseriti, anche adesso è possibile salvare
pietanze temporizzate.
Uso durante il servizio:
Con iLevelControl è ora possibile preriscaldare il SelfCookingCenter® e poi utilizzarlo durante il
servizio con grande flessibilità.
I diversi alimenti possono essere trascinati ai livelli corrispondenti con la funzione “drag and drop”.
Non appena tutti i tre sensori termici sono in uso, non è più possibile selezionare altri alimenti con
temperatura del nucleo. È invece possibile continuare a posizionare alimenti temporizzati.
Appena i cibi comandati tramite sensore termico sono pronti e si libera un sensore, gli alimenti
con sensore termico sono nuovamente selezionabili nell’apposita finestra.
Suggerimento:
Con l’opzione 3 ST, inserire il sensore termico il più possibile al centro del cibo da cuocere per
garantire una corretta misurazione.
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10. Certificato d‘igiene
Per realizzare prodotti impeccabili dal punto di vista igienico con la cottura a basse temperature, in
particolar modo in ospedali ecc., è opportuno rispettare i seguenti punti:
Per tutti gli arrosti e le carni, così come per tutti i tipi di pollame, deve essere mantenuta una
temperatura del nucleo di +72 °C.
Dopo la cottura, i cibi devono essere consumati subito oppure raffreddati entro 2 ore sotto
i +10 °C con l‘ausilio di abbattitori rapidi, per evitare la proliferazione di germi da eventuali spore.
Per la cottura di pollame ripieno e altri arrosti molto grandi, il raggiungimento della temperatura
del nucleo di +72 °C può richiedere alcune ore. A tale riguardo, è necessario assicurarsi che tale
temperatura venga tenuta ancora per almeno 5 minuti prima di completare il processo di cottura.
Di norma, è bene che la cottura notturna di pollame ripieno non sia inferiore a 10 ore. Per pollame
e arrosti non ripieni, la durata minima consigliata è di 8 ore.
A causa della maggiore proliferazione di batteri, per tutti i piatti a base di selvaggina bisogna
impostare una temperatura del nucleo di almeno +85 °C per una durata di 10 minuti.

Confermato dal Prof. A. Stolle,
Istituto per Igiene e Tecnologia Alimentare,
Università Ludwig-Maximilian di Monaco
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