
                      Cosa occorre sapere sui prodotti in ceramica  Emile-Henry

La Emile Henry, una delle maggiori produttrici di ceramica europee, è stata fondata nel 1850 l’azienda
realizza attualmente il 50% del proprio fatturato in più di 50 paesi in tutto il mondo).

Nel 2000 l’azienda ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 2002 che garantisce un alto livello
di qualità e professionalità. Emile Henry è stato l’unico produttore francese di ceramiche ad essere
certificato ISO 9001

L’argilla della Borgogna è un prodotto naturale dal quale derivano piatti con benefici culinari
ineguagliabili. L’argilla proviene dalla regione francese della Borgogna e ha delle proprietà
molecolari e minerali uniche che contribuiscono a formare un materiale che conduce, distribuisce e
trattiene il calore durante la cottura più efficacemente della maggior parte degli altri materiali. Il
processo di produzione Ceradon®, di cui Emile Henry detiene l’esclusiva, garantisce una migliore
resistenza al calore e al freddo e rende i prodotti più durevoli e meno soggetti a scheggiature. Le
stoviglie Emile Henry che si possono portare direttamente dal forno alla tavola sono facili da pulire,
lavabili in lavastoviglie e adatte ad un utilizzo quotidiano.

    Caratteristiche e vantaggi ceramica da forno Emile-henry

    Offrono una distribuzione uniforme del calore;  una cottura graduale che arriva direttamente al
    cuore delle pietanze; dei   piatti ben cotti. Il cibo si mantiene caldo in tavola.

    Resistenti agli shock termici: le stoviglie vanno direttamente dal congelatore in forno; da –20 250°C/

    Adatte al forno a microonde.

    Lo smalto è così resistente che è possibile  tagliare direttamente nel recipiente senza graffiarlo.

    Processo Ceradon® rende i prodotti da forno incredibilmente resistenti e a prova di schegge.

    Facili da pulire grazie allo smalto perfettamente liscio. Lavabili in lavastoviglie.

    Gli alimenti rilasciano gli aromi facilmente.

    Food safe: gli smalti sono privi di cadmio e piombo.

    Ogni singolo prodotto Emile Henry è fatto a mano.

    Vantaggi esclusivi delle stoviglie Emile Henry che vanno dal forno alla tavola:

Ceradon

Il Ceradon è un processo brevettato che caratterizza tutte le stoviglie Emile Henry e che migliora le
qualità delle ceramiche tradizionali.

Uno smalto altamente resistente che non si graffia e non si screpola.
Lo smalto è talmente resistente che si può tagliare il cibo direttamente nella pentola senza
danneggiarne la superficie.

Altamente resistente alle scheggiature
Cotta a 1150°C, l’argilla diventa estremamente forte e resistente alle scheggiature.

Altamente resistente al calore e al freddo
Le stoviglie possono essere tolte dal congelatore e messe direttamente in un forno pre riscaldato a
250°C o nel microonde.



Materiali e fabbricazione

L’argilla, un materiale naturale, è stata utilizzata fin dai tempi antichi per cucinare e conservare gli
alimenti. Pur rispettando le tecniche tradizionali, la Emile Henry ha introdotto delle innovazioni

tecnologiche (il Ceradon), in modo tale da rendere le stoviglie più resistenti agli shock meccanici e
termici.

L’argilla è mescolata a granelli di terra sottili e acqua, secondo la formula di Emile Henry. Ciò migliora
la qualità e produce un’argilla detta “semi liquida”.

1- L’ARGILLA

argilla + sabbia + acqua = argilla semi liquida

L’argilla viene versata in stampi in gesso. Ogni stampo corrisponde ad una forma: piatto ovale, piatto
quadrato, terrina ovale, brocca, ecc. Parte dell’acqua presente nell’argilla semi liquida viene assorbita
dal gesso, per cui l’argilla si solidifica prendendo la forma del recipiente. Una volta tolto dallo stampo, il
recipiente viene essiccato a 50°C per 6 ore.

2- COLATA



3- SMALTATURA

La smaltatura consiste nello spruzzare uno smalto colorato sul recipiente. Lo smalto è formato da vetro
smerigliato e colore mischiati con acqua.

Il recipiente smaltato viene cotto nella fornace per 4 ore ad una temperatura altissima (1150°C). Lo
smalto quindi fonde per diventare vetro durissimo ed è completamente levigato.

4- COTTURA

La cottura dura fra le 3 e 4 ore, procedendo in maniera lenta ed omogenea fino aa una temperatura
1150 gradi ( per tutti prodotti Emile Henry ), e poi lentamente abbassandosi la temperatura fino a 20
gradi.

Quando i pezzi escono dalla fornace, vengono controllati uno per uno per assicurare una qualità
costante. Uno dei test di laboratorio consiste nel versare acqua ghiacciata all'interno di un recipiente
vuoto e bollente per garantire la qualità in caso di shock termici. Emile Henry ha ottenuto la
certificazione internazionale ISO 9001.



Ceradon

Il Ceradon è un processo brevettato che caratterizza tutte le stoviglie Emile Henry e che migliora le
qualità delle ceramiche tradizionali.

Uno smalto altamente resistente che non si graffia e non si screpola.
Lo smalto è talmente resistente che si può tagliare il cibo direttamente nella pentola senza
danneggiarne la superficie.

Altamente resistente alle scheggiature
Cotta a 1150°C, l’argilla diventa estremamente forte e resistente alle scheggiature.

Altamente resistente al calore e al freddo
Le stoviglie possono essere tolte dal congelatore e messe direttamente in un forno preriscaldato a
250°C o nel microonde.

Le stoviglie in ceramica Flame Top di Emile Henry possono essere utilizzate direttamente su piastre a
gas, elettriche o allogene o su barbecue senza timore di crepe o rotture. Dato che il materiale non
contiene metallo, può essere tranquillamente usato nel microonde. Le casseruole Top Flame sono
resistenti alle basse temperature e possono essere usate per congelare.

La ceramica è un materiale naturale a base di argilla. Cucinare in stoviglie di ceramica rimane uno dei
modi migliori per conservare le fragranze e le caratteristiche nutrizionali dei cibi, nonché svilupparne gli
aromi. Inoltre, le piccole protuberanze nella parte interna del coperchio favoriscono il processo di
condensazione: il vapore viene indirizzato verso il cibo in modo da mantenerlo umido.



La gamma Flame™

Le casseruole Flame Top sono il 30% più leggere di quelle in ghisa e sono ideate per un utilizzo
quotidiano. Si possono impiegare per servire le pietanze direttamente in tavola e il cibo può essere
tagliato all’interno del recipiente grazie allo smalto estremamente resistente. Le casseruole possono,
inoltre, essere tolte dal congelatore e messe direttamente su stufe a gas, elettriche o alogene o in
forno. Come tutti i prodotti Emile Henry, le casseruole Flame Top sono lavabili in lavastoviglie.

Primo utilizzo
E’ consigliabile far bollire un po’ di latte di mucca o di soia o del riso per circa 3 minuti e poi lasciare che
si raffreddi nella casseruola. La proteina Caseina contenuta sia nel latte che nel riso provoca un effetto
“sigillante” sulle stoviglie Flame Top.

Manici atermici
I manici possono surriscaldarsi se la fiamma del fornello lambisce i lati della pentola. Si consiglia
sempre l’uso di guanti da forno.

Fondo della pentola
Il fondo degli articoli Flame Top  facilita una distribuzione uniforme del calore e consente una cottura
altrettanto uniforme.

Design del coperchio
Sono state ideate delle protuberanze all’interno del coperchio che catturano la condensa creata dal
vapore nella pentola, il quale viene indirizzato nuovamente verso il cibo, mantenendolo umido senza
disperdere gli aromi.

Versatilità delle casseruole Flame Top

• Pensate per essere usate in forno; sotto la griglia (nel caso della zuppa di cipolle).

• Possono essere usate nel forno a microonde, sul fornello a gas, elettrico e in ceramica, non è adatto
per l’induzione.

• Adatte al congelatore fino a -20°C.
• Lavabili in lavastoviglie dato che lo smalto prodotto ad alta temperatura (1150°C) è garantito per tale

tipo di lavaggio.

• Le casseruole Flame Top hanno il vantaggio di non contenere metallo, per cui non arrugginiscono.

• I residui di cottura possono essere eliminati facilmente lasciando il recipiente a bagno per circa 20
minuti prima di lavarlo.



Uso e manutenzione generale

1-  Durante l’impiego, i prodotti della linea generale che va direttamente dal forno alla tavola devono
contenere sempre del liquido o del sugo, soprattutto nel caso di arrosti.

2-  Notare che il fondo delle stoviglie non è smaltato. E’ consigliabile lasciarle asciugare capovolte, in
modo che l’umidità eventualmente assorbita durante il lavaggio, attraverso la parte inferiore non
smaltata, evapori.

Garanzia

Emile Henry garantisce tutti i prodotti da forno per 3 anni dalla data di acquisto. Tale garanzia
copre le rotture durante l'impiego, ad eccezione delle seguenti cause:

1-  La temperatura del forno supera i 250°C/500°F.
2-  Utilizzo su qualsiasi tipo di fornello, ad eccezione della linea Flame™ .
3-  Rottura dovuta a collisione.



Emile Henry: un’azienda internazionale a conduzione familiare

La Emile Henry, una delle maggiori produttrici di ceramica europee, è stata fondata nel 1850 da
Jacques Henry, vasaio di mestiere, che gestiva un piccolo laboratorio a Marcigny, nel sud della
Borgogna. Dopo un secolo, il pronipote del fondatore si è ritrovato a capo dell’azienda all’età di 32
anni. Vi è stato un incremento della produzione da 1100 T nel 1950 a 3000 T nel 1965 e a 5000 T nel
1975. Nel 1980 si è abbandonata la produzione di ceramiche per orticultura al fine di concentrarsi
esclusivamente sulla ceramica smaltata ad uso culinario. Nel 1983 Jacques Henry, dopo aver gestito
l’azienda con il padre Maurice per 9 anni, ha fissato dei nuovi obiettivi:

1- Sviluppare un prodotto più resistente mediante un processo esclusivo: il Ceradon®
2- Sviluppare un marchio forte e riconosciuto: Emile Henry®
3- Sviluppare il mercato estero (l’azienda realizza attualmente il 50% del proprio fatturato in più di 50
paesi in tutto il mondo).

Per far fronte a questa espansione, l’azienda ha raddoppiato la propria capacità produttiva tra il 1989 e
il 1992 ed ha costruito due nuovi stabilimenti a Marcigny.

Nel 2000 l’azienda ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 2002 che garantisce un alto livello
di qualità e professionalità. Emile Henry è stato l’unico produttore francese di ceramiche ad essere
certificato ISO 9001.

Marcigny, una piccola cittadina nascosta tra le colline del sud della Borgogna, è stata la sede di Emile
Henry negli ultimi 150 anni. Fedele alle proprie origini, l’intera produzione ha luogo qui. Grazie
all’argilla, ricca di proprietà refrattarie, la Borgogna è rimasta una zona fertile per i vasai, che si
tramandano il proprio sapere di generazione in generazione. Il suolo ricco e i famosi vigneti hanno fatto
della Borgogna un’area gastronomica che ha prodotto numerosi chef e specialità regionali.

L’argilla della Borgogna è un prodotto naturale dal quale derivano piatti con benefici culinari
ineguagliabili. L’argilla proviene dalla regione francese della Borgogna e ha delle proprietà molecolari
e minerali uniche che contribuiscono a formare un materiale che conduce, distribuisce e trattiene il
calore durante la cottura più efficacemente della maggior parte degli altri materiali. Il processo di
produzione Ceradon®, di cui Emile Henry detiene l’esclusiva, garantisce una migliore resistenza al
calore e al freddo e rende i prodotti più durevoli e meno soggetti a scheggiature. Le stoviglie Emile
Henry che si possono portare direttamente dal forno alla tavola sono facili da pulire, lavabili in
lavastoviglie e adatte ad un utilizzo quotidiano.


