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DESCRIZIONE

*

o

Pressa-alimenti

Pressino XL

Cono per 
agrumi grandi

Spatola per la pulizia

Cestello filtrante
dello spremiagrumi

Blocco motore

Pressa integrale 
antispruzzo

Bacinella con beccuccio in metallo Bacinella con beccuccio
in metallo

o

(1) Inserire correttamente il cavo di alimentazione nelle tacche previste all’uopo sotto il
blocco motore per evitare le vibrazioni.
Lavare tutti gli accessori prima di utilizzarli per la prima volta.

Cestello della centrifuga

Imbuto

Cono per 
agrumi piccoli

PalaPala

(1)

Disco espulsore Disco espulsore

Cestello della centrifuga

Coperchio Coperchio XL   
*

*

*

*
unicamente nel Duo Plus

**
unicamente nel Duo Plus XL

**

**
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Spremiagrumi
Ideale per gli agrumi: arance, limoni, pompelmi...
Risultato: un succo rapido senza semi.

Centrifuga
Ideale per frutta e verdura con polpa soda: 
mele, carote, meloni, cetrioli,...
Risultato: un succo limpido.

Spremi nettare-sugo
Ideale per frutta e verdura tenera (o cotta): 
Lamponi, ribes, pomodori,...
Risultato: un sugo denso e cremoso.

Non introdurre mai frutta o verdura a polpa
soda (carote, noce di cocco,…) quando utilizzate

questa funzione, altrimenti rischiate di danneggiare 
l’apparecchio.

Consultare la lista della frutta e verdura alla pagina 125 per scegliere la funzione
più adatta.

Posizionamento della contenitore: porlo
sopra l’asse motore e farlo girare in senso 
antiorario fino a bloccarlo.

Doppia sicurezza: l’apparecchio può funzionare solo se il contenitore e il
coperchio (o il cestello spremiagrumi) sono bloccati. Quando non usate
l’apparecchio, non bloccare il coperchio (né il cestello spremiagrumi).

Aperto Chiuso

*

*
unicamente sul Duo Plus, Duo Plus XL.

DESCRIZIONE

!
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Incastrare il cestello spremiagrumi sul
contenitore e farlo girare in senso antiorario
fino a bloccarlo.

Scegliere il cono a seconda della 
dimensione dei vostri agrumi. Il cono 
grande deve essere sempre agganciato su
quello piccolo.

Far scivolare il cono sull’asse motore.
Posizionare la pressa integrale antispruzzo
dal lato opposto rispetto al punto di 
bloccaggio e agganciare la linguetta nel
fondo del cestello.

Porre un bicchiere sotto il beccuccio.
Posizionare il frutto sul cono effettuando
una leggera pressione.

Chiudere il braccio sopra il frutto. Premere
(1), poi premere leggermente sul braccio
fino all’estrazione completa del succo.

Per i pompelmi, rilasciare leggermente la pressione di tanto in tanto per una migliore 
estrazione del succo.

Fermare l’apparecchio (0) alla fine dell’
operazione, prima di sollevare il braccio
per evitare eventuali spruzzi.

1

5

8 9 10 11

6 7

3 42

USO DELLO SPREMIAGRUMI
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Se l’apparecchio si mette a vibrare, fermarlo e svuotare il cestello della centrifuga.
Per un rendimento ottimale, premere con leggerezza per lasciare che il frutto (o la verdura)
venga grattugiato bene.
Alla fine dell’operazione, lasciar girare l’apparecchio ancora per alcuni secondi per terminare
l’estrazione.

Inserire il cestello della centrifuga sull’asse
motore.

Posare il coperchio sul contenitore e farlo
girare in senso antiorario fino a bloccarlo.

Preparare la frutta e la verdura in base ai
consigli forniti nella lista alla p.125

Porre un bicchiere sotto il beccuccio.
Accendere l’apparecchio (1) e lasciarlo
girare senza interruzione fino alla fine 
dell’operazione.

Introdurre i pezzi di frutta e verdura a 
piccole dosi. Facilitare la loro discesa con il
pressa-alimenti. Fermare l’apparecchio (0).

• Non introdurre mai oggetti o le vostre
dita nell’alimentatore. Utilizzare 
unicamente il pressa-alimenti.

• Attendere l’arresto del cestello della
centrifuga prima di sbloccare il
coperchio.

• Non utilizzare il vostro apparecchio
se il cestello della centrifuga è 
danneggiato.

A T T E N Z I O N E

1

4

7 8

5 6

2 3

USO DELLA CENTRIFUGA



120

Posizionare il disco espulsore sul fondo 
del contenitore. Inserire il cestello della
centrifuga sull’asse motore.

Inserire la pala nel cestello della centrifuga.

Posare il coperchio sul contenitore e farlo 
girare in senso antiorario fino a bloccarlo.

Posizionare l’imbuto* sull’alimentatore.
Porre un bicchiere sotto il beccuccio.
Premere (1) e far girare senza interruzione
fino alla fine dell’operazione.

Introdurre frutta e verdura** a piccole 
dosi e spingere con l’aiuto del pressa-
alimenti. Fermare l’apparecchio (0).

A T T E N Z I O N E

1

5

9

6 7 8

3 42

USO DELLO SPREMI NETTARE-SUGO

• Non introdurre oggetti né le vostre
dita nell’alimentatore. Utilizzare 
unicamente il pressa-alimenti previsto
all’uopo.

• Attendere l’arresto completo del 
cestello della centrifuga prima di
aprire.

• Non introdurre mai frutta o verdura
troppo soda.

* sul Duo Plus
** Preparare la frutta e verdura in base ai consigli forniti alla p. 125.
Se l’apparecchio si mette a vibrare, fermarlo e vuotare il cestello della centrifuga.
Per alcuni frutti molli (ad es. lamponi), può essere necessario far girare l’apparecchio più
a lungo per ottenere un rendimento migliore.
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UTILIZZO DELL’ALIMENTATORE EXTRA LARGE

Centrifuga : introdurre il cestello della 
centrifuga XL sull’asse motore.

Porre il coperchio XL sulla bacinella e farlo
girare fino allo scatto. 

Introdurre la frutta intera o a pezzi grossi.
Accompagnarli aiutandosi con il pressino
XL.

Spremi nettare-sugo : posizionare
l’accessorio spremi nettare-sugo assieme
al suo disco espulsore XL come indicato a
pagina 125.

Posare il coperchio XL sulla bacinella e farlo
girare fino allo scatto.

Introdurre la frutta intera o a pezzi grossi.
Accompagnarli aiutandosi con il pressino
XL

1

1 2

2 3

4 5

3 4 5 6
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PULIZIA

Tutti gli elementi sono amovibili per semplificarne la pulizia.
Pulire i pezzi amovibili con acqua e un po’ di detersivo per i piatti subito dopo l’uso. Quando
si secca la polpa è difficile da togliere.
Alcuni alimenti come la carota possono colorare la plastica: utilizzare uno scottex imbevuto
con un po’ di olio vegetale per attenuare la colorazione. 
Blocco motore: staccare il cordone di alimentazione e pulirlo con uno straccio umido. Evitare
i prodotti abrasivi (ad esempio le spugnette abrasive).
Alcuni trucchi per la pulizia del contenitore e dei cestelli:

Bisogna assolutamente rispettare alcune condizioni per evitare di danneggiare i pezzi 
amovibili:
• Lavastoviglie: selezionare la temperatura minima ed evitare il ciclo di asciugatura

(generalmente    60°C).
• Lavaggio a mano: evitare di lasciare troppo a lungo i pezzi  immersi in acqua con 

detersivo.
• Detersivi: controllare sulle istruzioni per l’uso che siano compatibili con gli articoli in 

plastica.

Contenitore : spingere il beccuccio nella
posizione di pulizia.
Cestello spremiagrumi: sganciare il 
braccio tirando sulla linguetta.

Cestello della centrifuga: inserire il lato
più piccolo della spatola nel cestello ed 
eliminare la maggior parte della polpa.

Modelli senza spazzolino: porre il cestello
verticalmente sotto un getto d’acqua corrente.
Raschiare dapprima all’esterno e poi all’interno.
Infine inclinare il cestello per eliminare gli 
ultimi residui sotto l’acqua corrente. 

1

2a
Modello con spazzolino: rimettere il cestello
nella bacinella. Posizionare lo spazzolino e il
coperchio. Accendere e versare lentamente
un po’ d’acqua dall’alimentatore. Fermare
quando l’acqua esce senza residui. 

2b



• Prima di utilizzare l’apparecchio, assicurarsi che la tensione del vostro impianto 
corrisponda a  quella indicata sulla piastra segnaletica (sotto la base dell’apparecchio).

• Per i modelli cromati, l’apparecchio deve essere sempre collegato a una presa di terra
utilizzando il cordone di alimentazione d’origine. Se dovete utilizzare una prolunga,
dovrà avere una presa di terra.

• Non lasciare i bambini incustoditi quando sono nei pressi dell’apparecchio. Questo
apparecchio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini

• Non lasciar pendere il cordone di alimentazione dal piano di lavoro. Non 
metterlo mai a contatto con una superficie calda o bagnata.

• Non utilizzare mai l’apparecchio dopo una caduta. Portarlo in uno dei centri di 
assistenza accreditati dal fabbricante per farlo esaminare.

• Non utilizzare il vostro apparecchio se il cestello della centrifuga è danneggiato.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato o se il vostro apparecchio è guasto, dovrà

essere riparato dal fabbricante, da uno dei suoi servizi di assistenza o da una persona
qualificata per evitare pericoli. 

• L’uso di pezzi non raccomandati o non venduti da Magimix potrebbe provocare ferite o
scosse elettriche.

• Nel caso di fenditura, di decolorazione, di deformazione o di modifica delle dimensioni di
un pezzo o di un accessorio, quest’ultimo dovrà essere sostituito.

• Prima di manipolare gli accessori, mettere l’apparecchio in posizione (0).
• Scollegare sempre l’apparecchio:

- per spostarlo.
- prima di ogni pulizia.
- dopo l’uso.

• L’apparecchio è dotato di una protezione termica che arresta automaticamente il 
motore in caso di funzionamento prolungato o di sovraccarico. Spegnere quindi 
l’apparecchio e attendere che si raffreddi completamente prima di riaccenderlo.

• Non immergere mai il blocco motore nell’acqua o nella lavastoviglie. Pulirlo con uno 
straccio umido.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato senza sorveglianza, anche se può 
funzionare senza mantenere premuto l’interruttore.

• Pulire l’apparecchio dopo ogni utilizzo affinché tutti i suoi elementi possano funzionare
bene.

• Non introdurre mai le mani né utensili nell’alimentatore quando la centrifuga è in 
funzione per non rischiare gravi ferite e per non rovinare l’apparecchio. Utilizzare 
sempre il pressino.

• Assicurarsi che il coperchio sia posizionato orizzontalmente e ben bloccato prima di 
accendere l’apparecchio.

• Non sbloccare mai il coperchio senza aver prima posto la manopola su O.
• Attendere che i pezzi in movimento si fermino prima di effettuare una rotazione del

coperchio.
• Non ostacolare in alcun caso il meccanismo di sicurezza.
• Non utilizzare l’apparecchio all’esterno.
• Questo apparecchio è destinato unicamente ad un uso domestico.  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA !
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LESSICO DALLA A ALLA Z

Agrumi
(Limone, Arancia, Pompelmo)

Scegliere sempre gli agrumi pesanti
per le loro dimensioni e con una
pelle sottile e brillante. Il modo più
semplice per estrarne il succo è di
tagliarli in due e di utilizzare lo spre-
miagrumi. Tuttavia, per facilitare la
preparazione di alcuni cocktail,
potete anche passarli alla centrifuga
o allo spremi nettare-sugo dopo
averli spelati e tagliati a spicchi.

Albicocca, Pesca, Pescanoce 

Scegliere frutta che non sia troppo
dura, pesante e di colore piuttosto
scuro. Lavarla bene, togliere il 
nocciolo e tagliarla a pezzi. La polpa
di questa frutta dà un nettare piuttos-
to denso. In funzione centrifuga può
essere necessario unirla ad altra 
frutta o verdura con più sugo per
poter eliminare e diluire la polpa.

Ananas

Sceglierlo ben pesante e profumato.
L’ananas è ben maturo se potete
staccare facilmente una delle foglie
più basse. Tagliare via le foglie e la
buccia e tagliarlo a pezzi.

Asparagi

Sceglierli freschi e ben saldi. Lavarli,
togliere la parte inferiore e tagliarli 
a fettine prima di passarli nella 
centrifuga.

Banana

Sceglierle con la buccia uniformemente
gialla. La polpa della banana è
densa, quindi quando viene spremuta
dà più una purea che un succo. Per
questo si consiglia di unirla
ad altra frutta: passate
sempre la banana per prima
(sbucciata e tagliata a pezzi) e poi altra
frutta con più sugo per diluirne il succo.

Broccoli

Scegliere broccoli con i fiori ben
verdi e stretti. Potete passare tutto
alla centrifuga (gambi e fiori), ma
dato che il sugo è un po’ amaro, si
consiglia di unirlo ad altri succhi.
Lavarli con cura e tagliarli a pezzi
prima di passarli nella centrifuga.

o o

o

o
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LESSICO DALLA A ALLA Z

Carota

Scegliere carote ben salde e con la
pelle uniforme. È inutile spelarle,
spazzolarle basta sotto l’acqua 
corrente e tagliarle a pezzi. Tenete
sempre in frigo delle carote perché
sono la base di diversi cocktail.

Cetriolo

Scegliere dei cetrioli ben saldi e
verde scuro. Sbucciarli
sommariamente e
tagliarli a pezzi.
Molto dissetante ed
acquoso, il suo succo
attenua il gusto forte di altre
verdure (ravanello, peperone…).

Ciliegia

Scegliere ciliegie ben salde che non
siano rovinate, rosso scuro e preferi-
bilmente ancora con il gambo. Il loro
succo è molto profumato ma la 
preparazione è un po’ lunga perché
bisogna assolutamente togliere il
nocciolo (dopo averle lavate e tolto il
gambo) per poterle passare nel Duo
o Duo Plus.

Cocco

Scegliere una noce di cocco
piena: quando la si scuote, si deve
sentire il latte che si muove. Cominciate
forando con un coltellino una delle pic-
cole macchie scure che si trovano
all’estremità della noce e recuperare il
latte in un bicchiere. Rompere la noce
di cocco con un martello, togliere la
polpa e tagliarla a pezzetti. È inutile
togliere la seconda pelle. Introdurre i
pezzi nella centrifuga per ridurla in
poltiglia. In seguito aggiungere dall’a-
limentatore il latte e/o un po’ di acqua
minerale per risciacquare la polpa e
ottenere un succo migliore. Conservare
la polpa per farne dei dolci.

Finocchio

Scegliere finocchi ben saldi e
bianchi con alcune foglioline.
Lavarli e tagliarli a pezzi. Il loro
gusto di anice si mescola bene ad
altri succhi (mela, arancia,…).

Fragole

Scegliere fragole molto profumate e
verificare che non siano ammaccate.
Asciugarle delicatamente con carta
assorbente umida (se le lavano in
troppa acqua diventano acquose), poi
mondarle e tagliarle eventualmente in
due pezzi se sono grandi.

o

o

o
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LESSICO DALLA A ALLA Z

Insalata

Scegliere un’insalata con foglie ben
verdi. Staccare le foglie, lavarle ed
arrotolarle per formare un cilindro che
introdurrete nell’alimentatore. Il suo
succo è un po’ amaro ed è preferibile
quindi unirlo ad altri succhi.
Kiwi

Sceglierli maturi, la polpa deve cedere
leggermente alla pressione del dito.
Sbucciarli e tagliarli a pezzi.
Lamponi

Scegliere frutta matura e non rovinata.
Se le cogliete voi stessi dalla pianta,
devono staccarsi facilmente. È prefe-
ribile non lavare i lamponi poiché
perdono il loro profumo.
Mango, Papaia

Sceglierli maturi, la
polpa deve cedere 
leggermente alla pres-
sione del dito. Sbucciarli,
togliere il nocciolo o i semi e
tagliarli a pezzi. In funzione centrifuga,
potrà essere necessario passare
dopo il mango o la papaia anche

frutta con più succo per diluire la
polpa. Soprattutto la papaia, meno
gustosa del mango, richiede di essere
unita ad altri ingredienti.
Mela

Sceglierle ben salde con
una bella buccia. Le varietà di
mela sono moltissime: quelle verdi vi
daranno un succo acidulo mentre le
Golden Delicious daranno un succo
più dolce. Lavarle, tagliarle a pezzi e
passarle direttamente nella centrifuga
senza sbucciarle né togliere i semi.
Melone, Anguria

Scegliere un melone pesante e senza
macchie scure; il peduncolo deve
staccarsi leggermente. Per l’anguria,
la buccia deve essere liscia e dura.
Togliere i semi (tranne per l’anguria),
togliere la buccia e tagliare a pezzi.

More

Scegliere more belle lucide, che siano
tenere e ben gonfie. Se le comperate,
verificare che non vi sia sugo nel
fondo della barchetta. Passarle rapi-
damente sotto l’acqua e asciugare su
un foglio di carta prima di passarle
nello spremi nettare-sugo.

o

o

o
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LESSICO DALLA A ALLA Z

Passione (frutto della)

Scegliere frutti pesanti con la pelle con
qualche grinza (non troppe, altrimenti
il frutto è vecchio). Tagliatelo in due,
togliere la polpa con un cucchiaino 
e introdurlo nella centrifuga o nello 
spremi nettare-sugo. Questo frutto
dal sapore molto profumato è ideale
per moltissimi cocktail di frutta.
Peperone

Scegliere peperoni ben
saldi con la pelle liscia. Il
peperone rosso è quello
che dà il succo più dolce.
Lavare i peperoni crudi,
togliere il peduncolo, tagliarli a pezzi
e passarli nella centrifuga per ottenere
un succo limpido e molto colorato.
Nello spremi nettare-sugo fate dappri-
ma dorare i peperoni sotto il grill del
forno da tutti i lati, togliere il pedunco-
lo, tagliarli a pezzi grossi e passarli
nello spremi nettare-sugo per ottenere
una salsa ai peperoni.
Pera

Sceglierle ben salde con una
bella buccia. Lavarle, tagliarle e senza
togliere i semi passarle direttamente
nella centrifuga (per un succo chiaro)

o nello spremi nettare-sugo per un
nettare più denso. Aggiungere subito
alcune gocce di limone perché la
pera si ossida rapidamente.

Pomodoro

Scegliere pomodori maturi e ben
rossi. Lavarli, togliere il ciuffo verde e
tagliarli a pezzi. Potete passare i
pezzi di pomodoro nella centrifuga,
ma il rendimento e la capacità
saranno nettamente inferiori che se li
passate allo spremi nettare-sugo. Il
succo o la salsa di pomodoro fresco
e naturale è piuttosto pallido, è solo
cuocendolo che acquista un bel colore
rosso acceso.

Prezzemolo

Scegliere foglie ben verdi. Puro, il 
suo succo è molto forte ed è quindi
preferibile unirlo ad altri tipi di succo.
Introdurre nella centrifuga le foglie di
prezzemolo che avrete prima lavato
ed asciugato e poi altre verdure.
Prugna

Scegliere frutti ben gonfi e colorati, la
cui polpa deve cedere leggermente
alla pressione del dito. Lavarle,
tagliarle in due e togliere il nocciolo.

o

o

o

o

o
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LESSICO DALLA A ALLA Z

Rapa rossa

Sceglierle ben salde e non troppo
grosse. Grattare via la buccia e
tagliarle a pezzi prima di passarle
nella centrifuga. Spesso è difficile
trovare rape rosse crude, potete
quindi utilizzarle cotte, anche se il
loro valore nutritivo sarà leggermente
inferiore.

Ravanello

Scegliere ravanelli rossi ben saldi con le
foglie belle verdi. Togliere le foglie e
lavare i ravanelli prima di passarli nella
centrifuga. Il loro gusto un po’ piccante
può essere usato per alcuni cocktail.

Ribes, Ribes nero, Mirtilli

Scegliere le bacche ben sode con la
buccia brillante (vellutata per i mirtilli).
Per poterne approfittare tutto l’anno,
pensate a congelarli: sgranateli,
asciugateli e poneteli in congelatore
in una vaschetta.Se utilizzate bacche
fresche, sgranatele prima di passarle
allo spremi nettare-sugo. Il succo del
ribes è uno dei meno dolci e più 
aciduli, potrete quindi aggiungere
un po’ di sciroppo di zucchero per
addolcirlo.

Sedano

Scegliere le coste
ben salde, molto fresche e di
un bel color verde. Lavarle e tagliarle
a pezzi prima d’introdurle nella 
centrifuga. Leggermente salato, il suo
succo si unisce perfettamente ad altri
succhi di frutta e di verdura (mela,
pomodoro,…).

Uva

Scegliere grappoli con acini ben
saldi, di grossezza uniforme e che

rimangono attaccati bene al
grappolo. Lavarla con cura e

staccare gli acini. Il loro
succo dolce piace molto ai
bambini.

Zenzero

Scegliere unicamente radici fresche e
ben salde (senza grinze). Tagliarne un
pezzetto da passare alla centrifuga
assieme ad altra frutta o verdura per
un cocktail un po’ piccante.

o o
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COME LEGGERE LE RICETTE

Variate la frutta e la verdura perché non contengono tutte le stesse sostanze e
sono benefiche per la salute in modo diverso. 
Più la frutta e la verdura sono fresca, più avranno vitamine e succo. Se possibile
selezionate alimenti provenienti dall’agricoltura biologica, in particolare per 
la frutta e verdura di cui si tiene la buccia, particolarmente ricca di sostanze
nutritive. Se desiderate diluire il succo, utilizzate acqua minerale.
Ciò vale anche per il ghiaccio che utilizzate nei cocktail.
Bere o utilizzare il succo il più rapidamente possibile poiché alcune vitamine 
vengono distrutte dall’aria e dalla luce. Se dovete mettere via del succo aggiungete
alcune gocce di limone per migliorarne la conservazione e conservarlo in 
frigorifero.
Diluire sempre i succhi di verdure verdi o rosse perché sono potenti depurativi.
La frutta è ricca di fruttosio (zucchero naturale), quindi attenzione se non potete
consumare molto zucchero. 
Per i bambini, il cui apparato digerente è più sensibile di quello di un adulto,
diluire i succhi per abituare il loro organismo a questo tipo di nutrizione concen-
trata e scegliere frutta fresca dal gusto poco pronunciato.

Difficoltà della ricetta

Uso dello spremiagrumi

Uso della centrifuga

Uso dello spremi nettare-sugo

Quando per una stessa ricetta avete la scelta tra 2 ingredienti diversi, vi indichiamo
sempre per primo quello che è più adatto.
A seconda della ricetta, il tempo di funzionamento dell’apparecchio è compreso
tra 1 minuto e 5 minuti.

molto facile - facile - più elaborata

RACCOMANDAZIONI
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Succhi di frutta e di verdura
Ananas, mango, kiwi p. 134
Arancia, mandarino p. 133 
Fragola, lampone, melone p. 134 
Frutti rossi p. 133 
Insalata, cetriolo, ravanello, sedano, pomodoro p. 135 
Mela, carota, arancia p. 135 
Mela, fragola p. 133 
Pomodoro, pera, limone p. 135 
Rapa rossa, mela, finocchio p. 134

Cocktail e Bibite energetiche
Calar del sole p. 137 
Cocktail ananas-papaia al latte di soia p. 139 
Dolcezza al latte p. 139 
Lassi al melone p. 139 
Limonata all’antica p. 137 
Nettare fragole e banana p. 137 
Rosa fucsia p. 138 
Yogurt ai lamponi p. 138 

Sughi e salse
Ketchup fatto in casa p. 142 
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• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
200 g di fragole
200 g di bacche (ribes, 
lamponi, more…)
200 g di uva nera

Lavare delicatamente la frutta. Mondare le fragole
e staccare gli acini dell’uva.
Preparare una salsa: iniziare con le bacche e poi
passare le fragole e l’uva.

Frutti rossi
Un’unione sottile: la dolcezza dell’uva compensa l’acidità della frutta rossa.

SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA 

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
2 mele
200 g di fragole

Lavare e mondare le fragole, metterne da parte
due per la decorazione. Lavare le mele e tagliarle
a pezzi. Introdurre nella centrifuga o nello spremi
nettare-sugo prima le fragole e dopo le mele.
Mescolare e servire subito.
Astuzia per la decorazione: fate un taglio in una 
fragola e ponetela sul bordo di ogni bicchiere.

Mela, fragola
Depurativo e nutriente. 

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
2 arance
4 mandarini

Tagliare in due le arance e i mandarini. 
Spremere gli agrumi e bere rapidamente.

Arancia, mandarino
Un bicchiere di questo succo copre quasi l’integralità del nostro fabbisogno 
giornaliero in vitamina C. 

o
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SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
1/2 ananas di dimensioni
medie
1 piccolo mango
1 kiwi

Sbucciare la frutta e togliere il nocciolo dal mango.
Tagliarli a pezzi grossi. Passare tutti i pezzi di 
frutta nello spremi nettare-sugo, terminando con
l’ananas. Potete anche preparare questo succo con
la centrifuga, ma il rendimento sarà inferiore.

Ananas, mango, kiwi
Una deliziosa bevanda energetica

o

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
1/2 melone
100 g di fragole
100 g di lamponi

Togliere la buccia e i semi del melone e tagliarlo a
pezzi. Lavare e mondare le fragole. Passare prima
le fragole e i lamponi e poi il melone nello spremi
nettare-sugo. Servire molto fresco ed eventualmente
aggiungere un po’ d’acqua.

Fragola, lampone, melone
Una formidabile bevanda energetica che piace molto ai bambini

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
1 piccola rapa cotta
1 mela verde
1 piccolo finocchio

Sbucciare la rapa cotta. Lavare e tagliare a pezzi la
mela e il finocchio. Mettere da parte alcuni ciuffi 
del finocchio per la decorazione. Poi introdurre
tutti gli ingredienti nella centrifuga, servire e bere
rapidamente.

Rapa rossa, mela, finocchio
Un succo piacevolmente dolce, nutriente ed ottimo depurativo
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SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
1 mela
2 arance
2 carote

Lavare la frutta e la verdura. Tagliare via le estremità
delle carote e tagliare a pezzi la mela per introdurla
nella centrifuga. Mettere da parte il succo. Spremere
le arance con lo spremiagrumi. Mescolare i due
succhi in uno shaker con eventualmente un po’ di
ghiaccio tritato. Bere freddo senza attendere.

Mela, carota, arancia
Un cocktail di base che piace a tutti. Tonificante ed ottimo per il fegato

e

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
4 pomodori
1 pera
1/2 limone

Lavare ed asciugare i pomodori e la pera. Tagliarli
a pezzi per passarli nello spremi nettare-sugo.
Aggiungere il succo di mezzo limone e mescolare.
Servire molto fresco.

Pomodoro, pera, limone
Un aperitivo originale e ricco di mineral 

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
6 foglie d’insalata
2 pomodori
100 g di ravanelli
1 gambo di sedano
1/2 cetriolo
erba cipollina

Lavare tutte le verdure. Sbucciare sommariamente
il cetriolo e togliere il ciuffo dei pomodori. Tagliare
a pezzi le verdure più voluminose. Introdurre nella
centrifuga nell’ordine le foglie d’insalata arrotolate,
i pomodori, i ravanelli, il sedano e finire con il
cetriolo. Spolverate con erba cipollina tritata.

Insalata, cetriolo, ravanello, sedano, pomodoro
Ottimo per la pelle
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COCKTAIL E BIBITE ENERGETICHE

• Preparazione : 5 min. • Cottura : 5 min. 
• Tempo di riposo: 1 ora.

Per 4 bicchieri
6 - 8 lime
1 l di acqua
240 g di zucchero 
1/2 cucchiaino di sale
ghiaccio e menta fresca

Spremere i limoni. Coprire e mettere in frigorifero.
In una pentola, mettere l’acqua, lo zucchero e il
sale e portare ad ebollizione. Lasciar bollire a
fuoco medio, mescolando spesso, fino ad ottenere
uno sciroppo. Togliere dal fuoco, far raffreddare e
mettere in frigorifero. Quando lo sciroppo è ben
freddo, versare in una caraffa, aggiungere il succo
di limone e mescolare bene. Aggiungere a piacere
un po’ di zucchero, la menta fresca e qualche
cubetto di ghiaccio.

Limonata all’antica

• Preparazione : 10 min.

Per 2 bicchieri
2 piccole arance
1/2 limone
450 g di fragole
10 cl di moscato*
2 cucchiai di zucchero

Spremere gli agrumi e mettere il succo da parte.
Sostituire lo spremiagrumi con lo spremi nettare-
sugo. Lavare e pulire le fragole e preparare una
salsa. In uno shaker mescolare il succo degli agrumi,
la salsa di fragole, il moscato e lo zucchero.
Servire ben freddo.
* l’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Consumare con

moderazione.

Calar del sole
e

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
10 fragole
1 banana
1 lime
1 cucchiaino di miele liquido

Togliere la buccia della banana e tagliarla a pezzi.
Lavare e mondare le fragole. Passare nello spremi
nettare-sugo prima la banana e poi le fragole.
Aggiungere il succo del lime e il miele e mescolare.
Mettere 2 cucchiai di ghiaccio tritato in ogni 
bicchiere e versarvi sopra il nettare.

Nettare fragole e banana
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COCKTAIL E BIBITE ENERGETICHE

• Preparazione : 10 min.

Per 4 bicchieri
1/4 anguria
6 grosse fragole
1 lime
20 cl di tè Earl Grey freddo
foglie di menta

Preparare una tazza di tè Earl Grey non forte e
lasciarla raffreddare.
Togliere la buccia dell’anguria e tagliare la polpa a
pezzi (è inutile togliere i semi). Togliere la scorza del
lime e tagliarlo in 4 pezzi. Asciugare delicatamente
le fragole con un po’ di carta assorbente, passarle
alla centrifuga o nello spremi nettare-sugo (per un
aspetto più cremoso) e continuare con l’anguria e il
lime. Aggiungere il tè freddo e mescolare. Mettere
nei bicchieri e decorare con foglie di menta.

Rosa fucsia
o

• Preparazione : 10 min.

Per 4 bicchieri
300 g di lamponi
1 bel grappolo di uva nera
300 g di yogurt cremoso
100 ml di latte
1/2 cucchiaino di pepe 
bianco
2 cucchiaini di miele

Preparare una salsa con i lamponi (metterne alcuni
da parte per la decorazione). Lavare e togliere gli
acini dell’uva e passare il tutto nello spremi nettare-
sugo. Mettere da parte circa 100 ml di salsa 
lamponi-uva e mescolare il resto allo yogurt, il
latte, il pepe e il miele.
Suddividere la salsa messa da parte in 4 bicchieri
bassi e poi versare sopra delicatamente la prepa-
razione a base di yogurt.

Yogurt ai lamponi
Un delizioso dessert o merenda per eliminare le tossine
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• Preparazione : 5 min.

Per 4 bicchieri
2 papaie
6 fette di ananas
200 ml di latte di soia
1 cm di zenzero fresco
2 cucchiai di succo di lime

Sbucciare le papaie, togliere i semi, tagliarle a
pezzi grossi e introdurle nello spremi nettare-sugo.
Poi sbucciare l’ananas e tagliare 6 fette a pezzi
grossi e introdurli con il pezzetto di zenzero nello
spremi nettare-sugo. Aggiungere 2 cucchiai di
succo di lime. Infine, incorporare il latte di soia al
succo. Mescolare bene e servire subito.

Cocktail ananas-papaia al latte di soia
Brucia i grassi ed è pure buono!

Lassi al melone
Il lassi è una bibita indiana che accompagna generalmente le pietanze speziate

• Preparazione : 5 min.

Per 4 bicchieri
1/2 melone
1 yogurt velouté
20 cl di acqua
1 cucchiaino di miele
1 cucchiaio di succo di limone

Tagliare in due il melone, sbucciarlo e togliere i
semi. Tagliarlo in pezzi più piccoli e introdurlo
nella centrifuga. Aggiungere lo yogurt, l’acqua, il
miele e il limone e mescolare bene. 
Servire ben fresco senza attendere.

COCKTAIL E BIBITE ENERGETICHE

• Preparazione : 5 min.

Per 2 bicchieri
2 kiwi
1 mela verde
15 cl di latte
1 cucchiaio di sciroppo 
di menta

Sbucciare i kiwi e lavare la mela. Tagliare la frutta
a pezzi e introdurla nella centrifuga. In una caraf-
fa, mescolare bene il latte, il succo di frutta e un
cucchiaio di sciroppo di menta. 
Bere subito.

Dolcezza al latte
Un succo di frutta a base di latte che piacerà a grandi e piccoli
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SUGHI E SALSE

• Preparazione : 5 min. • Cottura : 30 min.

Per 1/2 litro di salsa 
(dopo riduzione)
1 kg di pomodori
2 cucchiai di olio di oliva
2 cucchiaini di zucchero
2 spicchi d’aglio
timo o basilico fresco
sale e pepe

Lavare i pomodori, tagliarli a pezzi e introdurli
nello spremi nettare-sugo. Mettere da parte. In una
padella larga versare l’olio di oliva, aggiungere la
salsa di pomodoro, gli spicchi d’aglio schiacciato,
il timo o il basilico fresco e lo zucchero. Salare a
pepare a piacimento.
Far ridurre su fuoco lento per circa 30 minuti.
Verificare sale e pepe.
Astuzia: preparate questa salsa in grandi quantità
durante la stagione dei pomodori e congelatela.

Salsa di pomodoro classica

• Preparazione : 10 min. 
• Cottura : 45 min.

Per 30 cl. di salsa
1 peperone rosso
2 peperoni gialli
2 cucchiai di olio di oliva
1 spicchio d’aglio
sale e pepe

Preriscaldare il forno nella posizione grill. Lavare
ed asciugare i peperoni. Porli su un foglio di 
alluminio nella posizione di mezzo del forno.
Girarli regolarmente fino a che siano ben dorati 
da tutti i lati, ovvero circa 45 minuti. Togliere i
peperoni dal forno e lasciarli intiepidire. Togliere i
peduncoli, tagliarli a pezzi grossi senza togliere né
i semi né la pelle (tranne se la pelle è bruciata) e
introdurli nello spremi nettare-sugo. Aggiungere
l’olio di oliva, lo spicchio d’aglio schiacciato,
aggiungere sale e pepe e mescolare.
Da gustare calda per accompagnare di un arrosto
di carne o fredda con una tartare di salmone.

Salsa di peperoni alla griglia all'olio di oliva
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SUGHI E SALSE

• Preparazione : 10 min. • Cottura : 1 ora. 
• Tempo di riposo : 1 ora.

Per 1 litro
3 grossi pomodori
1 gambo di sedano
2 grosse mele rosse
1 piccolo mango
1 grossa cipolla
15 cl di aceto
250 g di zucchero bianco
1 cucchiaino di sale

Posizionare lo spremi nettare-sugo sul vostro Duo
Plus. Lavare i pomodori, il sedano e le mele e
tagliare tutto a pezzi. Sbucciare e togliere il 
nocciolo del mango e tagliarlo a pezzi. Preparare
una salsa con i pomodori, il sedano, le mele e il
mango. Sbucciare la cipolla e tritarla. Versare la
salsa in una pentola, aggiungere la cipolla tritata e
gli altri ingredienti. Mescolare tutto e far cuocere 1
ora a fuoco lento mescolando di tanto in tanto. Far 
raffreddare e versare in vasi sterilizzati.

Ketchup fatto in casa
Naturale al 100 % !

• Preparazione : 5 min.

Per circa 30 cl
1 mango
1 cucchiaio di zucchero

Sbucciare il mango e togliere il nocciolo. Tagliarlo
a pezzo e introdurlo nello spremi nettare-sugo.
Aggiungere un cucchiaio di zucchero e mescolare.
Per accompagnare un dolce al cocco, una  torta al
cioccolato,…

Salsa di mango

• Preparazione : 5 min.

Per circa 30 cl
250 g di lamponi
1/2 limone
3 cucchiaini di crème de
cassis*
3 cucchiaini di zucchero

Lavare delicatamente i lamponi e introdurli nello
spremi nettare-sugo. Aggiungere lo zucchero, la
crème de cassis e un po’ di succo di limone.
Mescolare bene.
Per accompagnare un gelato o un sorbetto…
* l’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Consumare con

moderazione.

Salsa di lamponi alla ”crème de cassis”



ZUPPE FREDDE



144

ZUPPE FREDDE

• Preparazione : 10 min. 
• Tempo di riposo: 3 ore.

Per 4 persone*
600 g di pomodori maturi
1/4 cetriolo
1/4 peperone rosso
1/2 spicchio d’aglio
2 cucchiai di olio di oliva
sale e pepe

Lavare le verdure. Sbucciare sommariamente 
il cetriolo, togliere il peduncolo del peperone e
mondare i pomodori. Tagliare le verdure a pezzi
per inserirli nell’alimentatore. Spelare l’aglio.
Introdurre tutto nello spremi nettare-sugo per un
aspetto vellutato (o nella centrifuga per un risultato
più liquido).
Aggiungere sale e pepe e olio di oliva. Mettere in 
frigorifero per almeno 3 ore.
Per un antipasto un po’ più elaborato, aggiungere
verdure tagliate a cubetti al momento di servire.
* rendimento inferiore in funzione centrifuga (2-3 persone)

Gaspacho

• Preparazione : 10 min.

Per 40 cl
1/2 cetriolo
2 yogurt alla greca
erba cipollina
menta
sale e pepe
1 filo di succo di limone

Lavare e sbucciare sommariamente il cetriolo.
Tagliarlo a pezzi e introdurlo nella centrifuga o
nello spremi nettare-sugo. Mescolare il succo di
cetriolo assieme agli yogurt e aggiungere a vostro
piacimento menta e erba cipollina tritate, sale e
pepe e un po’ di succo di limone.
Suggestione: per l’aperitivo, servire questa vellutata
molto fresca in piccoli bicchieri e decorare con un
mazzetto di erba cipollina.

Vellutata di cetriolo alla greca 

o

o
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ZUPPE FREDDE

Per 4 persone
2 bei meloni 
1/2 limone
4 cucchiai di moscato*
foglie di menta
pepe

Tagliare in due i meloni e togliere i semi. Estrarne
la polpa con un cucchiaio stando attenti a non 
rovinare la buccia che servirà da contenitore per la
zuppa.
Centrifugare la polpa del melone, aggiungere il
succo di mezzo limone, il moscato e mescolare
bene. Lasciare in infusione le foglie di menta nel
succo di melone per 2 ore in frigorifero. Al
momento di servire, spartire la zuppa di melone
dentro alle metà vuote del melone e porle su un
letto di ghiaccio tritato. Macinarvi sopra un po’ di
pepe fresco e decorare con foglie di verbena.

Zuppa di melone fredda
• Preparazione : 10 min. 
• Tempo di riposo: 2 ore.

* l’abuso di alcol è pericoloso
per la salute. Consumare con
moderazione.

Per 4 persone
800 g di fragole
200 g di lamponi
200 g di ribes
3 pesche
1/2 limone
50 g di zucchero
1 cucchiaio di olio di oliva
pepe

Lavare la frutta. Mondare le fragole e staccare i ribes
dal grappolo. Togliere il nocciolo di una pesca e
tagliarla a pezzi. Introdurre nello spremi nettare-sugo
la metà dei lamponi e del ribes, 600 g di fragole e 1
pesca. Aggiungere il succo di mezzo limone, lo zuc-
chero, l’olio di oliva, un pizzico di pepe, mescolare
bene e mettere in fresco per 1 ora.
Tagliare in quattro le fragole rimanenti. Spelare e
tagliare le pesche a fettine sottili. Al momento di servi-
re, versare il gazpacho in piatti fondi o in coppette e
porvi sopra la frutta tagliata.
Suggerimento: accompagnare questo dessert con
una pallina di gelato alla vaniglia e con bastoncini
di pane speziato tostati.

Gazpacho di frutta estiva
• Preparazione : 10 min. 
• Tempo di riposo: 2 ora.



DESSERT
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• Preparazione : 15 min.

Per 6 persone
300 g di fragole
400 g di formaggio fresco
(tipo mascarpone) 
3 albumi
125 g di zucchero

Asciugare delicatamente le fragole con carta
assorbente umida, mondarle e introdurle nello
spremi nettare-sugo. In una terrina, mescolare con
la frusta la salsa con lo zucchero e il formaggio
fresco. Montare gli albumi a neve e incorporarli
delicatamente alla preparazione. 
Suddividere la mousse in coppette e servire rapida-
mente.
Potete sostituire le fragole con lamponi o mirtilli.

Mousse di fragole express 

DESSERT

• Preparazione : 15 min. • Cottura : 5 min.
• Tempo di riposo: 4 ore.

Per 6 persone
200 g di cioccolato bianco
5 frutti della passione
4 uova
125 g di panna
75 g di zucchero
foglie di menta

Mousse al cioccolato bianco e frutto della passione

Tagliare in due 4 frutti della passione, estrarne la
polpa con un cucchiaino e introdurla nello spremi
nettare-sugo. Far fondere il cioccolato bianco a
bagnomaria. Fuori dal fuoco aggiungere 60 g di
polpa di frutto della passione e 4 rossi d’uovo e 
mescolare bene. Incorporare la crema passata.
Montare gli albumi a neve ferma e aggiungere 
75 g di zucchero. Incorporare delicatamente gli
albumi a neve zuccherati alla preparazione.
Suddividere subito la mousse ottenuta in coppette e
mettere in frigorifero per almeno 4 ore. 
Al momento di servire, suddividere la polpa di frutto
rimanente in ogni coppetta e decorare con le foglie
di menta.
Astuzia per la decorazione: spartire la polpa di frut-
to della passione (con i semi) tra 2 strati di mousse
al cioccolato bianco.
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DESSERT

• Preparazione : 15 min. 
• Cottura : 10 min. 
• Tempo di riposo: 4 ore.

Per 4 persone
10 mandarini
130 g di zucchero
1 bustina di zucchero vani-
gliato
40 g di Maizena
2 tuorli d’uovo
10 cl di tè Earl Grey

Crema al mandarino e Earl Grey

Preparare una tazza di tè Earl Grey e lasciarlo 
raffreddare. 
Sbucciare 4 mandarini, staccare gli spicchi, togliere
la pelle e i semi. Porli in un piatto fondo, spolverarli
con 20 g di zucchero e versare sopra 10 cl di tè.
Lasciar marinare. 
Nel frattempo, estrarre il succo dei mandarini
rimanenti con lo spremiagrumi. In una pentola
mescolare il succo dei mandarini, 20 cl di acqua,
lo zucchero restante, lo zucchero vanigliato e 
portare a ebollizione.
Sciogliere la maizena in 5 cl di acqua fredda e
aggiungerla allo sciroppo bollente. Far bollire
ancora 1 minuto mescolando sempre. Fuori dal
fuoco aggiungere i tuorli d’uovo e mescolare.
Incorporare il succo lasciato macerare e gli spicchi
di mandarino e mescolare delicatamente. Versare
in coppette, lasciar raffreddare e porre in frigorifero
per 4 ore.
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DESSERT

• Preparazione : 15 min. + 25 min.
• Cottura : 5 min.

Per 6 persone 
1 bel melone
5 cl di moscato
30 g di zucchero
1 lime
4 kiwi

In una pentola, riscaldare lo zucchero con 30 cl 
di acqua. Spegnere il fuoco non appena inizia il
bollore e lasciar raffreddare. Tagliare il melone in
due, togliere i semi e la buccia. Tagliarlo a pezzi e
introdurlo nella centrifuga. Aggiungere il succo del
lime, il moscato e lo sciroppo di zucchero. Versare
questa preparazione in una sorbettiera e far 
rapprendere per circa 25 minuti. 
Nel frattempo sbucciare i kiwi, tagliarli a pezzi e
metterli nella centrifuga o nello spremi nettare-
sugo. Al momento di servire, versare la salsa di
kiwi nelle coppette e posarvi sopra due palline di
gelato al melone.
Decorare eventualmente con frutti rossi e foglie di
menta.

Sorbetto al melone con salsa di kiwi

o

• Preparazione : 10 min. + 25 min.
• Cottura : 5 min.

Per circa 1 litro 
di sorbetto
600 g di mirtilli
50 g di zucchero

In una pentola, far bollire 30 cl di acqua assieme
allo zucchero per fare lo sciroppo, poi togliere dal
fuoco. Lavare i mirtilli e metterli nello sciroppo
ancora caldo. Passare tutto nello spremi nettare-
sugo e far raffreddare. Versare in seguito in una
sorbettiera e far rapprendere per circa 25 minuti.

Sorbetto di mirtillo



MARMELLATE E GELATINE SOLIDE DI FRUTTA
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• Preparazione : 15 min. • Cottura 10 min.

Per 3 – 4 vasi
1,5 kg di mele verdi
1 kg di zucchero
40 g di gelificante per 
marmellate
1 limone
1 arancia
1 cucchiaino di cannella

Introdurre la metà delle mele nella centrifuga, vuotare
il cestello e poi introdurre l’altra metà. Spremere
l’arancia e il limone con lo spremiagrumi e aggiun-
gere il loro succo a quello delle mele. Pesare il
succo, pesare una quantità equivalente di zucchero
e mettere da parte. In una terrina, mescolare il 
gelificante con 2 cucchiai di zucchero. Mettere il
succo in una pentola da marmellate e spolverare
con il gelificante mescolando leggermente con un
mestolo di legno. Portare a ebollizione e mantenerla
per 3 min. senza smettere di mescolare.
Aggiungere il rimanente zucchero e il cucchiaino
di cannella. Portare a ebollizione e cuocere a
fuoco vivo per 3 minuti mescolando sempre.
Mettere subito nei vasi. 
Per verificare la consistenza far colare una goccia di
gelatina su un piatto molto freddo; dovrà fissarsi.

Gelatina di mele-cannella agli agrumi
e

MARMELLATE E GELATINE SOLIDE DI FRUTTA

Per 4 vasi
1,5 kg di ribes
800 g di zucchero
20 g di gelificante per 
marmellate

Lavare e sgranare il ribes. Introdurre la frutta nello
spremi nettare-sugo  e pesare il succo. In una terrina,
mescolare il gelificante con 2 cucchiai di zucchero.
Porre il succo in una pentola per marmellate e spol-
verare con il gelificante mescolando leggermente
con un mestolo di legno. Portare e mantenere a
ebollizione per 2 min. senza smettere di mescolare.
Aggiungere lo stesso peso di zucchero, portare 
a ebollizione e cuocere a fuoco vivo per 2 min.
mescolando sempre. Togliere via la schiuma e 
versare subito la gelatina nei vasi.

Gelatina di ribes
• Preparazione : 15 min. • Cottura 10 min.
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MARMELLATE E GELATINE SOLIDE DI FRUTTA

• Preparazione : 15 min.
• Cottura circa 45 min. 
• Tempo di presa : 24 ore.

Per circa 60 gelatine
600 g di prugne
1/2 limone
700 g di zucchero
25 g di gelificante per 
marmellate

Lavare le prugne e immergerle nell’acqua bollente.
Sgocciolare e togliere il nocciolo. Passare la frutta
nello spremi nettare-sugo e aggiungere un po’ di
succo di limone.
In una terrina, mescolare il gelificante con 75 g di
zucchero. Spolverare il gelificante sul nettare di
prugne mescolando delicatamente con un mestolo
di legno. Versare la salsa ottenuta in una pentola
dai bordi alti, aggiungere 300 g di zucchero.
Scaldare e mescolare fino a ebollizione, aggiungere
altri 300 g di zucchero e far cuocere il tutto fino a
110°C.
Versare quindi in uno stampo con fondo piatto fino
a 1 cm di altezza. Far rapprendere in frigo per 
24 ore, poi tagliare a quadretti di circa 3 cm di
lato, passarli nello zucchero, se necessario togliere
via l’eccesso di zucchero e conservarle in una 
scatola ermetica.
Potrete facilmente trovare il gelificante da marmella-
ta (a base di pectina di mela) vicino allo zucchero
nel vostro supermercato.

Gelatine alla prugna 

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere eliminato con i rifiuti domestici. 
Deve essere portato in un centro di riciclaggio per attrezzature elettriche ed elettroniche.
Contattare il vostro rivenditore o il comune per conoscere gli indirizzi di questo tipo di 
centri di recupero dei rifiuti.


