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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovo disidratatore 

 
Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo disidratatore con il quale puoi essiccare frutta, verdura, 
noci, erbe, carne e pesce. Puoi anche usarlo per asciugare i fiori e poi fare un pot-pourri, 
per esempio. 
Il processo di essiccazione di frutta e verdura è uno dei metodi più antichi di conservazione 
degli alimenti. 
Le prugne e l'uva, ad esempio, sono state essiccate da quando gli esseri umani hanno 
iniziato a coltivarle. Frutta secca, verdura e carne sono molto apprezzate come snack fuori 
pasto o come dessert e possono essere utilizzate anche come aggiunta a vari piatti. 
L'essiccazione del cibo è un modo sano per conservarlo, perché la rimozione del liquido 
inibisce la formazione di batteri. 

 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da ottenere il massimo dal nuovo disidratatore. 

 

 

 
portata di consegna 

• Disidratatore 

• manuale operativo 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere 
in qualsiasi momento. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, 
il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utiliz-
zato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta 
da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.  

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.  

• Verificare che la tensione elettrica dell'alimentatore corrisponda a quella del disidrata-
tore.  

• Assicurarsi che il dispositivo sia spento (interruttore in posizione "OFF") prima di col-
legarlo alla rete elettrica. 

• Collegare il dispositivo solo a una presa correttamente installata con contatti di prote-
zione. La presa deve essere facilmente accessibile anche dopo essere stata collegata. 

• Non collegare il dispositivo all'alimentazione con le mani bagnate e non premere i 
pulsanti di controllo con le mani bagnate. 

• Non utilizzare il dispositivo con un timer esterno. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di in-
ciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il 
dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo. 

• Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto 
con superfici calde.  

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.  

• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.  

• Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente 
al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.  

• Verificare che le aperture di ventilazione del dispositivo non siano ostruite. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evi-
tare danni al dispositivo.  

• Il dispositivo non deve mai essere installato e utilizzato in prossimità di materiali fa-
cilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc.).  

• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento.  

• Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno 
del dispositivo.  
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• Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.  

• Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.  

• Utilizzare solo gli accessori forniti.  

• Non utilizzare il dispositivo con una prolunga. 

• Non aprire i cassetti durante il funzionamento. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!  

• Il disidratatore può essere utilizzato fino a 40 ore senza problemi. Quindi spegnere il 
dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza e prima di pulirlo. 

• Pulire il dispositivo e gli accessori dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura.  

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con 
capacità sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, 
a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro 
sicurezza come utilizzare il dispositivo.  

• Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.  

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!  
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento 
corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli 
sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese 
/ anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 

 

 

 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-2321 è conforme alla direttiva EMC 2004/108 / 

CE, alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95 / CE e alla direttiva RoHS 2011/65 / UE. 

 

Responsabile della gestione della qualità Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 21/08/2015 

 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca. 
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uso 

Prima di utilizzare per la prima volta 

1. Estrarre con attenzione il dispositivo dalla confezione e rimuovere tutti i materiali di im-
ballaggio. 

2. Pulire il dispositivo come descritto in Pulizia e cura. 

3. Posizionare il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Assicu-
rati di avere abbastanza spazio su tutti i lati. 

4. Assicurati che i cassetti siano inseriti correttamente. 

5. Prima azionare il dispositivo a vuoto per circa 1 ora per rimuovere eventuali residui di 
produzione aderenti. 

 

 

Informazioni generali sull'utilizzo 

• Frutta e verdura fresche sono le migliori per l'essiccazione, la frutta in scatola non dà 
buoni risultati. 

• Frutta e verdura vanno sempre lavate prima di prepararle ad asciugare. 

• Quando tagli, ricorda che il prodotto finito è molto più piccolo dei pezzi non trattati. È 
quindi necessario regolare di conseguenza le dimensioni dei pezzi di cibo crudo e non 
tagliarli troppo piccoli. Tagliarlo solo molto piccolo se deve essere trasformato in con-
dimento o polvere istantanea dopo l'essiccazione. 

• Non coprire più del 90% dello spazio di conservazione dei cassetti con alimenti da 
asciugare in modo che l'aria possa circolare a sufficienza. Metti sempre un solo strato 
per cassetto e non impilare gli alimenti uno sopra l'altro, altrimenti non si asciugher-
anno in modo uniforme. 

• In genere, il disidratatore può funzionare fino a 40 ore senza problemi. L'unica cosa 
importante è che sia in un luogo sicuro. Osservare anche le istruzioni di sicurezza. 

• Il tempo esatto di essiccazione del cibo varia notevolmente e dipende dai seguenti fat-
tori: tipo, dimensione e qualità del cibo; Quantità e stratificazione nei contenitori e pre-
ferenze personali. Può essere utile annotare le tue esperienze in modo che i tuoi risul-
tati futuri siano migliori. Prendere nota del tipo di cibo, del peso prima e dopo l'essic-
cazione, del tempo di asciugatura e dei risultati. 

• Puoi perfezionare molti pasti con cibi secchi. Prova le ricette elencate in questo manu-
ale e poi sperimenta con le tue idee. Scopri quanti modi ci sono per perfezionare i pas-
ti con cibi secchi. 

• Gli alimenti secchi che verranno consumati entro uno o due giorni devono essere con-
servati in frigorifero. Quando si congelano gli alimenti, assicurarsi di utilizzare conteni-
tori adatti. 
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Nozioni di base 

1. Assicurarsi che il disidratatore sia spento (interruttore in posizione "OFF") prima di 
collegarlo alla rete elettrica. 

2. Preparare sempre il cibo che si desidera essiccare come descritto in questo manua-
le.  

3. Non impilare gli alimenti uno sull'altro e non sovraccaricare i cassetti. 

4. Mettere il cibo da essiccare in uno strato nei cassetti. 

5. Inserire i cassetti nell'alloggiamento. 

6. Posiziona il coperchio sul disidratatore: dovrebbe rimanere chiuso durante il proces-
so di disidratazione. 

7. Accendere il disidratatore (interruttore in posizione "ON"); l'indicatore di controllo si 
accende in rosso. 

8. Inizia il processo di essiccazione. Il tempo di asciugatura ottimale dipende dal tipo di 
alimento. 

9. Verificare l'avanzamento dell'asciugatura. Per fare ciò, rimuovere i singoli pezzi dal 
disidratatore. 

 

ATTENZIONE! 

Esiste il rischio di ustioni poiché il cibo si riscalda notevolmente durante 
l'asciugatura. 

 

Se parte del cibo ha finito di asciugarsi, puoi rimuoverlo. Puoi lasciare gli 
altri nel dispositivo finché non sono completamente asciutti. 

10. Al termine del processo di asciugatura, spegnere nuovamente il dis-
positivo (interruttore in posizione "OFF") ed estrarre la spina dalla presa. 

11. Lasciar raffreddare il cibo, quindi riporlo in un contenitore adatto e congelarlo se ne-
cessario. 

 

 
SUGGERIMENTI: 

Inserisci sempre tutti e 5 i cassetti nel disidratatore, indipendentemente da quanti 
cassetti hai riempito di cibo. Riempire sempre prima i cassetti superiori e lasciare 

vuoti quelli inferiori se necessario. 

 

Alcuni frutti o verdure sono molto succosi. Tampona il succo con carta assorbente per 
evitare che goccioli sui cassetti inferiori. In caso contrario, il sapore degli altri frutti o ver-
dure potrebbe risentirne. 
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Quali alimenti sono adatti per l'essiccazione? 

Il cibo che vuoi asciugare dovrebbe essere maturo e privo di ammaccature o altri danni. 
Questo ti darà il miglior contenuto di zucchero naturale ed è ottimo per l'essiccazione. 
La frutta e la verdura acerba possono avere un sapore pallido e amaro. 
Le verdure dovrebbero essere fresche e tenere. 
Prima di asciugare, controllare che la frutta e la verdura non presentino ammaccature e 
altri danni e tagliarle. Carne, pollame e pesce devono essere freschi e magri. 
La preparazione, il tempo di asciugatura e il tipo di conservazione influiscono sulla qualità 
e sul gusto del cibo. Seguendo le indicazioni in questa guida per l'utente, ti assicurerai che 
il tuo cibo essiccato sia di alta qualità. 

 
ATTENZIONE! 

Se sospetti che il cibo stia iniziando a peggiorare, congelalo per 48 ore. 

Oppure puoi pastorizzare il cibo riscaldandolo a 80 ° C per quindici minuti. Ciò farà 
perdere il sapore ad alcuni cibi, ma questo è l'unico modo per fermare il processo di 
deterioramento del cibo. 

Quanto segue si applica a tutti gli alimenti da essiccare, ma soprattutto a carne e 
pesce: 

Una lavorazione quanto più fresca possibile previene il deterioramento e l'inutile 
perdita di nutrienti. La pulizia durante la lavorazione è la priorità assoluta. 
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Preparazione e pretrattamento delle verdure 

L'essiccazione delle verdure richiede un po 'più di sforzo nella lavorazione e conservazione 
rispetto alla frutta. Le verdure sono a basso contenuto di acidi della frutta e zucchero. Per 
alcune verdure è meglio congelarle che asciugarle per farle durare più a lungo. Altri, ad 
esempio le patate, sono disponibili nei negozi a prezzi ragionevoli tutto l'anno. Ecco perché 
non vale la pena investire molto tempo nell'essiccarli. 
Quindi dovresti considerare in anticipo se ha senso essiccare determinati alimenti. 

 
preparazione 

Scegli solo verdure della massima qualità per l'essiccazione. Lavare sempre 
accuratamente le verdure prima di asciugarle per rimuovere sporco e batteri. La maggior 
parte delle verdure deve essere sbucciata o tagliata prima dell'essiccazione. 

 
Pretrattamento 

Sbollentare le verdure prima di essiccarle disattiva alcuni enzimi che altrimenti 
causerebbero la perdita del gusto durante la conservazione. La sbollentatura a vapore è 
preferibile a quella in acqua perché riduce la perdita di gusto e vitamine. Anche scottare al 
microonde è molto adatto. 

 
Sbollentare con il vapore: 
Metti le verdure nel setaccio della pentola a pressione. Quindi cuocere a vapore le verdure 
fino a quando non sono completamente riscaldate, ma non completamente cotte. Di solito 
circa due o tre minuti. Potrebbe essere necessario mescolare un po 'piccoli pezzi in 
mezzo. Quando la sbollentatura è completa, posizionare immediatamente le verdure nei 
cassetti del disidratatore. 

 
Sbollenta nel microonde 
Il microonde è ideale per sbollentare le verdure fresche. Preparare le verdure come 
descritto sopra. Mettere le verdure in una pirofila coprente con un po 'd'acqua. Cuocere le 
verdure per un breve periodo e mescolarle bene nel mezzo. Quindi posizionare 
immediatamente le verdure nei cassetti del disidratatore. 
Le verdure sbollentate nel microonde avranno un colore più chiaro di quelle sbollentate nel 
vapore. 
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Suggerimenti per la preparazione di vari tipi di verdure: 

 
Varietà vegeta-
le 

Preparazione e pret-
rattamento 

Condizione dopo 
l'asciugatura 

Durata del processo di 
essiccazione (ore) 

carciofi Rimuovere il picciolo 
e le foglie esterne 
dure, un quarto e 
cuocere per circa 10 
minuti 

fragile 8-13 

Melanzana lavate, mondate le 
estremità e tagliatele 
a fettine 

fragile 8-18 

cavolfiore Taglia dei piccoli fiori 
e poi cuoci a vapore 
per circa 4-5 minuti 

difficile 8-16 

Fagioli (verdi) Taglia le estremità e 
trita i fagioli a piacere, 
sbollentali prima e poi 
congelali per 30-45 
minuti 

fragile 8-26 

broccoli Taglia dei piccoli fiori 
e poi cuoci a vapore 
per circa 4-5 minuti 

fragile 8-20 

cipolle primave-
rili 

Rimuovere le foglie 
esterne e tagliarle ad 
anelli 

croccante / croc-
cante 

8-10 

Cetrioli Lavare prima, tagliare 
le estremità e poi 
tagliare fette spesse 
circa mezzo centimet-
ro 

difficile 8-18 

Carote Lavare, sbucciare e 
poi tagliare a pezzi di 
circa 1 - 1,5 centimetri 
di spessore, quindi 
cuocere a vapore per 
circa 4-5 minuti 

croccante / croc-
cante 

8-14 

Patate lavate, sbucciate e 
poi tagliate a pezzi 
della dimensione 
desiderata e sbollen-
tate, sciacquate sotto 
l'acqua fredda, 
asciugate tamponan-
do; La buccia può 
anche essere lasciata 

croccante / croc-
cante 

8-30 
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sulla patata, ma va 
poi pulita accurata-
mente, eliminando 
tutti i germi e le con-
tusioni 

aglio Separare e pelare gli 
spicchi d'aglio, quindi 
tagliarli a metà o a 
fettine 

croccante / croc-
cante 

8-16 

Cavolo rapa lavare, sbucciare e 
tagliare a pezzetti 

difficile 8-14 

zucca Eliminate la buccia e 
tagliatela a pezzi 

fragile 8-18 

Peperoncino lavare e asciugare 
non tagliato 

difficile 8-14 

prezzemolo lavare e separare i 
singoli steli 

croccante / croc-
cante 

6-10 

Peperoni Lavare e togliere i 
semi, quindi tagliarli a 
metà, un quarto, 
tagliare anelli o 
strisce 

croccante / croc-
cante 

8-14 

Funghi Spazzolare la superfi-
cie pulita e rimuovere 
la maniglia se neces-
sario, utilizzare non 
tagliata, tagliata a 
metà o affettata 

difficile 8-14 

rabarbaro lavate, sbucciate e 
tagliate a pezzi 

morbido 8-24 

cavoletti di 
Bruxelles 

Eliminate i gambi, 
lavateli e tagliateli a 
metà 

croccante / croc-
cante 

8-30 

Barbabietola lavate, sbucciate e 
sbollentate, poi taglia-
tele a pezzi oa fette 

croccante / croc-
cante 

8-26 

Sedano (bas-
toncini) 

Lavare e separare le 
foglie dal gambo, 
tagliare dei bastoncini 
di spessore fino a 1,5 
cm e metterli nell'es-
siccatore separata-
mente dalle foglie 

croccante / croc-
cante 

8-14 

asparago Dimezzare per sepa-
rare le punte dai 
bastoncini, le punte 
sono migliori per 

croccante / croc-
cante 

8-14 
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l'asciugatura, ma i 
bastoncini essiccati 
possono essere ma-
cinati in seguito e 
utilizzati per condire 

spinaci lavare e cuocere a 
vapore 

croccante / croc-
cante 

8-16 

pomodori Lavare e separare i 
gambi, immergerli in 
ebollizione e poi in 
acqua fredda, stacca-
re la pelle e poi taglia-
re a metà il pomodoro 
o tagliarlo a fette 
spesse 

difficile 8-24 

Cipolle Tagliare le estremità 
e sbucciarle, quindi 
tagliarle a rondelle oa 
cubetti 

croccante / croc-
cante 

8-14 
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Preparazione e pretrattamento della frutta 

Quasi tutti i tipi di frutta possono essere essiccati a casa. Alcuni impiegano un po 'più di 
tempo ad asciugarsi rispetto ad altri. Alcuni tipi di frutta non possono essere essiccati tutto 
l'anno. È quindi utile sapere quale frutta è attualmente di stagione. Dovresti usarlo per fare 
i primi tentativi di asciugatura. 

 
preparazione 

Lavare sempre bene la frutta e rimuovere le zone danneggiate e troppo mature. Se lo 
ritieni necessario, sbuccia la frutta. I frutti più grandi dovrebbero essere tagliati a metà. Se 
le differenze di dimensione tra i frutti sono troppo grandi, dovrebbero essere tagliati in 
pezzi più o meno della stessa dimensione per garantire una migliore essiccazione. I frutti 
più piccoli, come uva o ciliegie, possono essere essiccati interi. 
Rimuovere i noccioli e le macchie da frutta come prugne, ciliegie, albicocche e altri. 
La frutta cerata o spruzzata deve essere sempre sbucciata prima dell'essiccazione.  
Se si essiccano le pere o le pesche con la buccia, possono diventare granulose o 
"spumose". 
La maggior parte della frutta (ananas, uva, fragole, prugne, ecc.) Può essere collocata nei 
cassetti dell'essiccatore subito dopo essere stata preparata. Altri frutti (mele, albicocche, 
pesche e pere) diventano marroni quando le interfacce sono esposte all'aria. Questo frutto 
dovrebbe essere pretrattato per rallentare questo processo e prevenire la perdita di 
vitamine. Se vuoi essiccare questi frutti, puoi pretrattare le interfacce con una soluzione di 
conservazione. Immergi i frutti in questa soluzione finché non avrai abbastanza frutta da 
asciugare. 

 
Pretrattamento 

Di seguito sono elencati vari metodi di pretrattamento. Il cibo che vuoi essiccare non deve 
essere pretrattato. È solo un processo che può farli sembrare migliori, prolungare la durata 
di conservazione e persino aumentare il contenuto nutrizionale di alcuni alimenti. Prova 
entrambi (frutta pretrattata e naturale) e decidi tu stesso quale è la migliore per i tuoi scopi. 
Assicurati sempre che sia conservato correttamente, poiché influisce sulla qualità del cibo, 
trattato o non trattato. 

 
Immersioni naturali: 
Usa il succo di ananas o di limone come alternativa naturale ad altri rimedi per prevenire 
l'abbronzatura prematura. Taglia la frutta direttamente nel succo. Dopo circa due minuti 
puoi estrarlo di nuovo e riporlo nel cassetto del disidratatore. La frutta può anche essere 
"immersa" nel miele, spezie, lime o succo d'arancia. Il budino in polvere o le scaglie di 
cocco possono aggiungere un gusto disidratato stravagante. Sentiti libero di provare le tue 
idee e creare il tuo gustoso tuffo. 
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Bisolfito di sodio: 
Usa solo ingredienti per alimenti. Sciogliere un cucchiaino di bisolfito di sodio in un quarto 
di litro d'acqua. Immergere piccole quantità di frutta nella soluzione per circa due minuti. 
Questo previene la perdita di vitamina C e permette al frutto di mantenere un colore chiaro. 
Il bisolfito di sodio è disponibile nella maggior parte delle farmacie e dei negozi di droga. 

 
Dall'interno all'esterno: 
Si presume generalmente che quando si asciuga mezzo frutto, ad esempio albicocche, il 
tempo di essiccazione si riduce girando le metà del frutto al rovescio. In linea di principio è 
corretto. Ciò significa anche che si perde meno succo ricco di sostanze nutritive. Invece, 
puoi tagliare di nuovo ciascuna metà. In questo modo i frutti conservano più valore nutritivo 
e un colore più chiaro. 

 

 
Istruzioni per la preparazione di diversi tipi di frutta: 

 

Tipo di 
frutta 

Preparazione e pretratta-
mento 

Condizione 
dopo 
l'asciugatura 

Durata del processo 
di essiccazione (ore) 

ananas Rimuovere il picciolo e la 
pelle e tagliarli a pezzetti o 
fette 

difficile 8-16 

Ananas, 
conservato / 
in salamoia 

Spremere il succo e tagliarlo 
a pezzetti o fette 

morbido 8-36 

Mele Lavare e, se lo si desidera, 
sbucciare e tagliare a pez-
zetti o fettine, si consiglia di 
pretrattare con un po 'di 
succo di limone per evitare la 
doratura 

morbido 8-12 

Albicocche lavare, tagliare a metà e 
togliere il torsolo, se lo si 
desidera tagliare anche 
pezzi più piccoli 

morbido 13-28 

Banane sbucciate e tagliate a fettine, 
si consiglia di pretrattare con 
un po 'di succo di limone per 
evitare che si dorino 

croccante / 
croccante 

8-38 

Pere Lavare e, se lo si desidera, 
sbucciare e tagliare a metà, 
togliere il torsolo e tagliarlo a 

morbido 8-30 
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pezzi o fette, si consiglia di 
pretrattare con un po 'di 
succo di limone per evitare 
che la doratura 

Mirtilli rossi / 
mirtilli rossi 

lavare e lasciare intero morbido 8-26 

Fichi lavare e togliere i gambi, 
tagliarli a metà o in un quar-
to, all'esterno verso l'alto 

difficile 8-26 

Ciliegie lavare e rimuovere il torsolo morbido 8-12 

Buccia 
d'arancia 

lavare e tagliare a listarelle 
lunghe 

fragile 8-16 

Pesche lavare, tagliare a metà e 
togliere il torsolo, se lo si 
desidera tagliare ulterio-
rmente a pezzetti 

morbido 8-26 

Uva lavare e togliere i gambi, 
lasciarli interi 

morbido 8-26 
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Noccioline: 

Rimuovere il guscio e sciacquare i dadi con acqua tiepida. Quindi asciugare le noci e 
distribuirle nei cassetti del disidratatore. 
Di solito le noci impiegano dalle 20 alle 30 ore per asciugarsi. Lasciare le noci nel 
disidratatore finché non diventano un po 'fragili. 
Lascia raffreddare le noci dopo il processo di essiccazione. Se non consumi le noci entro 
due giorni, congelale per mantenerle fresche. 

 

 
Erbe e fiori: 

Per prima cosa, sciacquare le erbe e i fiori e asciugarli con carta da cucina. Rimuovere 
eventuali macchie secche e marce. Tuttavia, dovresti tagliare il gambo solo dopo che si è 
asciugato. Distribuire ora le erbe o i fiori nei cassetti del disidratatore. 
Le piante necessitano di un tempo di essiccazione di circa 2-7 ore, a seconda del tipo di 
pianta. 
Quando il processo di essiccazione è finito, lascia raffreddare le piante. 
Ora puoi tagliare le foglie dallo stelo. Ad esempio, ora è possibile macinare i boccioli e le 
foglie. 
Se vuoi essiccare i semi, il momento giusto è quando i baccelli hanno cambiato colore. 

 
Caratteristica speciale dei fiori:  
Per ottenere i migliori risultati di essiccazione, dovresti raccogliere i fiori dopo che la 
rugiada mattutina è evaporata e prima che l'umidità serale si depositi sui fiori. Non 
essiccare fiori che sono stati trattati con agenti chimici. 
Quando si essiccano i fiori insieme alle erbe destinate al consumo, posizionare i fiori nei 
contenitori inferiori e le erbe nei contenitori superiori. Questo impedisce al liquido di 
gocciolare dai fiori sulle erbe. 

 

 



  IT
 

  

 Rosenstein & Sons - www.rosensteinundsoehne.de 19 

Preparazione e pretrattamento di carne e pesce 

La carne dovrebbe essere tagliata molto sottilmente prima dell'essiccazione. Se vuoi 
asciugare la tartare, prova a pressarla il più piatto possibile per garantire un'asciugatura 
uniforme. Aggiungere un po 'di sale per rimuovere meglio l'umidità. 
In particolare durante l'essiccazione della carne, è importante garantire la pulizia e 
un'origine affidabile per evitare l'infestazione da microbi e simili. Consigliamo di acquistare 
la carne da un allevatore o macellaio biologico di fiducia e lavorarla immediatamente. Non 
utilizzare mai carne di animali carnivori come maiali e cinghiali per l'essiccazione a causa 
del rischio di infestazione da trichine, tenie, ecc. Per lo stesso motivo è sconsigliato 
essiccare questa carne in quanto la farina di carne e ossa può essere aggiunta 
all'alimentazione di bovini e vitelli ingrassati convenzionalmente. La carne di Galloways 
(bovini delle Highlands scozzesi) o di altri animali erbivori è la migliore, 
Puoi condire o marinare la carne prima dell'essiccazione, a seconda dei tuoi gusti. 

 
Anche il pesce può essere essiccato in modo simile alla carne, ma questo è sicuramente 
consigliabile solo vicino alla costa, dove si può ottenere pesce appena pescato che si può 
poi lavorare subito. Durante l'essiccazione del pesce, è particolarmente importante 
assicurarsi che ci possa essere ancora umidità residua all'interno del pesce o dei filetti di 
pesce, in particolare sulle ossa, sulla cartilagine, ecc., Anche se è apparso asciutto 
all'esterno per molto tempo. 

 
preparazione 

Tutto il grasso visibile viene rimosso dalla carne, tagliata a strisce di circa 0,5-0,8 cm di 
spessore e non troppo lunghe, strofinata con erbe e un po 'di sale e marinata per mezz'ora 
prima che sia asciugata fino a quando non è dura e "coriacea" "È. Puoi anche tritare 
finemente la carne, mescolare le spezie e il sale, formare piccole patatine piatte e poi 
asciugarle. La carne macinata non deve essere marinata. Tuttavia, è meglio non usare 
carne macinata acquistata in precedenza, poiché si deteriora molto rapidamente. 
La durata consigliata per il processo di essiccazione è da 2 a 8 ore. 

 
Il pesce deve essere cotto al vapore o cotto (circa 20 minuti a 200 ° C) prima di essere 
essiccato. 
La durata consigliata per il processo di essiccazione è da 2 a 8 ore. 
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Dispensa 

confezione 

La frutta secca deve essere ben confezionata in modo da poter essere conservata a lungo. 
Metti la frutta secca in sacchetti per congelatore e spremi quanta più aria possibile. 
Possono essere utilizzate anche buste termosaldate. Posizionare i sacchetti con la frutta 
secca in contenitori ermetici di metallo, plastica o vetro. Gli alimenti secchi posti 
liberamente in contenitori robusti sono esposti all'aria. Ciò li rende meno durevoli. 
Se si confeziona il cibo sottovuoto, la durata di conservazione viene notevolmente estesa. 
Le confezionatrici sottovuoto per uso domestico sono disponibili presso i reparti casalinghi 
della maggior parte dei grandi magazzini. 

 
Conservazione 

Conservare il cibo essiccato ben avvolto in un luogo fresco e buio. Più fresco è il prodotto, 
più a lungo manterrà la sua qualità ottimale. Come regola generale, per ogni calo di 
temperatura di otto gradi Celsius, la durata di conservazione è da due a tre volte più lunga. 
Se hai spazio nel frigorifero o nel congelatore, conserva il cibo essiccato lì. Altrimenti, 
cerca il punto più freddo a casa. 
La luce può anche ridurre la qualità e il valore nutritivo dei cibi essiccati. Pertanto, 
conservare il cibo al buio o in contenitori opachi. 

 
durevolezza 

La frutta ha naturalmente un alto contenuto di zuccheri e acidi. Di conseguenza, si asciuga 
meglio e può essere conservato più a lungo delle verdure. Ben confezionata e conservata 
a temperatura ambiente o inferiore, la maggior parte dei frutti manterrà alta qualità e valore 
nutritivo per circa un anno. La maggior parte delle verdure, d'altra parte, dovrebbe essere 
consumata entro sei mesi. 
La frutta e la verdura che vengono conservate più a lungo del tempo prescritto non sono 
più così gustose e non hanno più un alto valore nutritivo. Ma non si rovinerà finché la 
confezione non sarà danneggiata. 
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Pulizia e cura 

• Pulisci l'essiccatore e i cassetti dopo ogni utilizzo. 

• Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, detergenti chimici, detergenti che 
contengono alcol o spazzole dure o spugne d'acciaio per pulire il disidratatore. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione e lasciarlo sempre raffreddare completa-
mente prima di pulirlo.  

• È possibile pulire l'alloggiamento e l'interno del dispositivo con un panno leggermente 
umido e versarvi sopra un po 'di detersivo per piatti. 

• Estrarre i cassetti dall'apparecchio e pulirli a mano in acqua tiepida con un po 'di de-
tersivo per piatti; le singole parti non sono adatte alla lavastoviglie. Quindi sciacquare i 
cassetti sotto acqua pulita e asciugarli con un panno asciutto e pulito. 

 
ATTENZIONE! 

Non immergere mai il disidratatore in acqua o altri liquidi. 

 

 
Conservare il disidratatore in un luogo asciutto e pulito. 

 

 

 

Specifiche tecniche 

Potenza: 245 watt 
Voltaggio: 220-230 volt, 50 hertz 
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Suggerimenti per ricette 

Purea di verdure 

1 tazza di tipi assortiti di verdure essiccate 
½ tazza di acqua calda 
¼ tazza di latte 
1 cucchiaino di burro o olio vegetale 

 
Usa solo verdure ben essiccate e fragili. Mescolare le verdure e poi tritarle in polvere. 
Aggiungere l'acqua e il latte e inumidire nuovamente la polvere per 15-20 secondi. 
Mescolare il composto e poi aggiungere il burro o l'olio mescolando. 
Alla fine, a seconda dei gusti, si può aggiungere sale e, se lo si desidera, scaldare un po 'la 
purea finita. 

 

 

Purea di carne e verdure 

¾ tazza di diversi tipi di verdure essiccate 
¼ tazza di carne secca affettata 
½ tazza di acqua calda 
¼ tazza di latte 
1 cucchiaino di burro o olio vegetale 

 
Utilizzare solo verdure ben essiccate e fragili e carne ben essiccata. Mescolare le verdure 
con la carne e tritarle a pezzetti. Aggiungere acqua e latte e immergere per circa 15-20 
secondi. Mescolare il composto fino a ottenere una purea. Ora aggiungi burro o olio 
mescolando. 
Alla fine, a seconda dei gusti, si può aggiungere sale e, se lo si desidera, scaldare un po 'la 
purea finita. 
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Purea di frutta mista 

1 tazza di frutta secca varia 
½ tazza di acqua calda 
½ tazza di latte 

 
Mescolare i frutti e poi macinarli a pezzetti. Aggiungere acqua e latte e inumidire 
leggermente i frutti macinati. Mescolare il composto fino a ottenere una purea. 
Alla fine puoi mescolare uno o due cucchiaini di zucchero o miele, a seconda dei tuoi gusti. 
Ora riempite il tutto nelle ciotole e mettetele in frigo se volete mangiare la purea fredda. 

 

 

purè di banana 

1 tazza di banane essiccate 
½ tazza di acqua calda 
½ tazza di latte 

 
Macina le banane in piccoli pezzi. Aggiungere acqua e latte e inumidire le banane. 
Mescolare il composto fino a ottenere una purea. 
Alla fine potete incorporare un cucchiaino di zucchero a seconda dei vostri gusti. Ora 
riempite il tutto nelle ciotole e mettetele in frigo se volete mangiare la purea fredda. 
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Zuppa Di Pollo E Verdure 

1 tazza di acqua calda 
1 tazza di brodo di pollo 
1 tazza di pomodori al vapore 
1 tazza di tipi assortiti di verdure essiccate 
¼ di tazza di cipolla secca 
¼ tazza di sedano essiccato 
¼ di cucchiaino di aglio essiccato 
¼ di cucchiaino di prezzemolo essiccato 
¼ di cucchiaino di basilico essiccato 
¼ di cucchiaino di origano essiccato 
⅛ cucchiaino di sale 
⅛ cucchiaino di pepe nero 
½ tazza di pasta all'uovo 
¼ di tazza di riso cotto 
1 cucchiaino di olio 
2 cucchiaini di burro 

 
Mescolare le verdure essiccate in una ciotola. Aggiungete l'acqua calda e lasciate che le 
verdure si inumidiscano leggermente. Nel frattempo, scaldare leggermente il brodo di pollo 
in una pentola di media grandezza. Tritate i pomodori e aggiungeteli al brodo di pollo. 
Aggiungete ora il prezzemolo, il basilico, l'origano, il sale e il pepe e mescolate bene. 
Portare a ebollizione l'acqua e aggiungere la pasta. 
Sciogliere il burro in un pentolino e soffriggere le cipolle, il sedano e l'aglio. Quindi versare 
il burro fuso e aggiungere il resto alla zuppa. 
Ora aggiungi le verdure essiccate e il riso e lascia cuocere la zuppa per circa 5-10 minuti, 
mescolando continuamente. 

 
Variazioni 

Zuppa di pollo e patate 

Procedi come faresti normalmente con il brodo di pollo e verdura. Invece di pasta e riso, 
usa ¾ tazza di patate a cubetti. 

 
Zuppa di carne e verdure 

Invece del brodo di pollo, usa il brodo di carne. Per esaltare meglio il sapore della carne, 
inumidire le verdure insieme a due cucchiaini di carne secca. 
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Zuppa di piantaggine 

Macina ¼ tazza di piantaggine essiccata. Preparare ora il brodo di carne e verdure e 
aggiungere la piantaggine macinata nell'ultima fase di cottura. 

 
Zuppa di carne d'orzo 

Procedi come faresti con il brodo di carne e verdura. Invece di pasta e riso, usa ¾ tazza di 
orzo perlato. Puoi anche aggiungere piccoli pezzi di carne cotta. 

 
Zuppa di fagioli 

Procedi come faresti con il brodo di carne e verdura. Ma lascia fuori pasta e riso. Nella fase 
di cottura finale, aggiungere una tazza di fagioli rossi. 

 

 
pane all'aglio 

1 baguette 
1 pezzo di burro 
3 cucchiaini di aglio essiccato 
2 cucchiaini di prezzemolo essiccato 
2 cucchiaini di olio d'oliva 

 
Lascia che il burro si ammorbidisca in una ciotola fuori dal frigorifero per circa 30-45 minuti. 
Prendi una forchetta e schiaccia il burro nella ciotola. 
Macina l'aglio e il prezzemolo e mescolali con il burro. Aggiungere l'olio d'oliva e mescolare 
il tutto in una massa morbida. 
Tagliare il pane a metà nel senso della lunghezza e distribuire il burro all'aglio in modo 
uniforme su entrambi i lati. Tagliate il pane a pezzetti quanto basta e metteteli in forno su 
una gratella. Scaldalo a 120 ° C per cinque minuti o rimuovi il pane quando è leggermente 
tostato. 
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Insalata di erbe 

3 tazze di lattuga, tagliata a pezzetti 
3 tazze di spinaci francesi, tagliati a pezzetti 
1 tazza di crescione tritato 
½ tazza di carote affettate 
½ tazza di olio vegetale 
¼ tazza di aceto 
½ cucchiaino di sale 
½ cucchiaino di pepe nero 
¼ di cucchiaino di prezzemolo essiccato 
¼ di cucchiaino di aglio essiccato 
¼ di cucchiaino di foglie di sedano essiccate 
¼ cucchiaino di foglie di melissa essiccate 
½ cucchiaino di erba cipollina essiccata 

 
Mescolare la lattuga, gli spinaci e il crescione in un'insalatiera. Mescolare insieme le erbe 
essiccate e macinarle in una piccola ciotola. 
Per il condimento mettere l'aceto in un recipiente alto e aggiungere le erbe aromatiche 
tritate, sale e pepe. Ora copri il barattolo e agitalo fino a quando tutto è ben amalgamato. 
Quindi aggiungere l'olio e agitare di nuovo. 
Versare il condimento sull'insalata e infine guarnire con le carote affettate.  

 

 

Pina Colada - dessert di ricotta 

2 tazze di ricotta 
3 cucchiaini di ananas essiccato 
3 cucchiaini di cocco essiccato 
1 cucchiaino di zucchero 

 
Metti la ricotta in un piccolo contenitore. Tritate l'ananas e il cocco e aggiungeteli alla 
ricotta insieme allo zucchero. Mescola tutto con cura. 
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Miscela di frutta e noci 

¼ di tazza di uva secca (o uva passa essiccata al sole) 
¼ di tazza di prugne secche, snocciolate 
¼ tazza di papaia essiccata 
¼ tazza di pesche secche (o albicocche) 
⅛ Tazza di semi di girasole 
⅛ tazza di anacardi tostati 
⅛ tazza di mandorle tostate 
1 tazza di zucchero a velo 

 
Mescolare il tutto in una ciotola e cospargere di zucchero a velo. 

 

 
Succo di verdura 

¼ di tazza di pomodori secchi 
2 cucchiaini di carote essiccate 
2 cucchiaini di sedano essiccato 
1 cucchiaino di cipolla essiccata 
¼ di cucchiaino di prezzemolo essiccato 
2 tazze di acqua calda 
⅛ cucchiaino di sale (a piacere) 

 
Usa solo verdure ben essiccate e fragili. Mescola e macina piccolo. Aggiungere una tazza 
di acqua calda e lasciare che le verdure macinate si inumidiscano nuovamente. 
Quindi aggiungere la seconda tazza d'acqua e mescolare il tutto in una massa liquida. 
Infine aggiungete il sale e mescolate ancora bene. 
Se vuoi goderti il succo freddo, puoi versarlo nei bicchieri e metterli in frigorifero per 
qualche tempo. 
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Tè alla frutta 

1 tazza e mezzo di diversi tipi di frutta secca 
2 o 3 tazze d'acqua 
un po 'di zucchero o miele 

 
Mettete l'acqua in un pentolino e fate bollire per circa cinque minuti. Togli la pentola dal 
fuoco, aggiungi la frutta e metti il coperchio sulla pentola. Ora rimetti la pentola sul fuoco e 
lascia cuocere il tutto per altri 15 minuti. Ora togli di nuovo la pentola dal fornello e lascia 
che il contenuto si stabilizzi un po '. 
Versare il tè finito al setaccio e aggiungere alla fine lo zucchero o il miele. Puoi anche 
goderti il tè come tè freddo. Mettilo semplicemente in frigorifero per un po '. 

 

variazione 

tè alle erbe 

Invece di frutta secca, usa erbe essiccate. Ma usa solo erbe adatte come cibo. Alcune erbe 
potrebbero essere velenose. Prima di farlo, fai delle ricerche sulle erbe che stai usando. 
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