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Gamma prodotti



Linea prodotti – foodservice

Prodotti Cream Profi 
Whip PLUS

Gourmet 
Whip PLUS

Thermo 
Whip PLUS

Thermo 
XPress Whip

Soda Siphon Soda Siphon

Capacità
0.5 L & 1 L 0.25 L, 0.5 L & 1 L 0.5 L 1 L 1 L  0.75 L 

Temperatura

Tenuta 
termica 3 ore.      8 ore. 3 ore.       8 ore

Colore Acciaio satinato Acciaio satinato Acciaio lucido Acciaio lucido Brushed 
aluminum in red, 

black and alu 

Polished 
stainless

steel

Applicazioni Un classico sifone per 
panna montata e 

desserts leggeri e  per
delizione creme

Uno strumento 
multifunzione per 
preparati caldi e 
freddi ottimo per 

chefs creativi

Uno strumento 
multifunzionale per 

preparati caldi e 
freddi ad 

isolamento termico 

Apparecchio da 
banco dotato di 

sistema pescante, 
pulsante a 

pressione  e 
bottiglia termica

Sparkling water for 
bar or tableside 

service

Sparkling water for 
bar or tableside 

service

Panna 
montata  
creme e 
dessert 

leggeri freddi 

x x x x

Crème calde 
e fredde, 

spume, 
mousse

e pastelle 

x x x



Vantaggi dei prodotti        ad uso alimentare        

– PRODOTTI PER USO ALIMENTARE: 
Progettati per uso professionale 

– APPLICAZIONI: Preparati caldi e freddi, dolci e salati, 
panna montata e panna montata aromatizzata 

− CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: 

• Funzione termica (iSi Thermo Whip PLUS, 
iSi Thermo XPress Whip)

• Guarnizione in silicone resistente al caldo con 
pratica linguetta estraibile per una veloce pulizia

• Beccucci decoratori con filettatura in acciaio

• Standard Foodservice: Lavabile in lavastoviglie

• Prodotti in acciaio inox satinato100%  alta qualità, 
riciclabile: garantisce la massima sicurezza e 
affidabilità, nessuna  reazione a contatto con il 
cibo

• Lunga durata: 2 anni garanzia

• Norme igieniche dei prodotti: certificazione 
HACCP, NSF 



Un aiuto insostituibile per la cucina professionale
Un breve confronto

– Sifone base per uso professionale
– APPLICAZIONI:

Panna montata, preparati freddi
– CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Valvola in acciaio inox rimovibile  per una

perfetta pulizia

Guarnizione in gomma: solo per preparati freddi

– Consigliato per le caffetterie/bar e le catene di caffè, 
gelaterie  e pasticcerie

− 2 capacità: 0.5 L and 1 L

– Sifone altamente professionale
– APPLICAZIONI:

Spume, Finger food, salse calde e fredde zuppe 
cremose, desserts, panna montata  pastelle

– CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Valvola acciaio per un controllo perfetto della 

• erogazione 

• Il decoratore si avvita senza toccare la 
valvola (HACCP)

• Mantiene il caldo a “Bagno Maria” fino a 
75°C

• Banda in silicone sulla testata per 
proteggere dal caldo durante l’erogazione

• Guarnizione in silicone resistente al calore,  
linguetta  per rimozione veloce e pulizia

• Caricatore ergonomico  con silicone anti-
scivolo

– Consigliato in cucina per tutte le applicazioni 
professionalI

– 3 capacità: 0.25 L, 0.5 L and 1 L

– Sifone altamente professionale
– APPLICAZIONI:

Spume, Finger food, salse calde e fredde
zuppe cremose, desserts e panna montata,

pastelle

– CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Funzione termica: mantiene il caldo fino a 8 

• ore e freddo fino a 3 ore

• Bottiglia con doppio corpo di acciaio
ottimo isolamento, perfetta durata

• Valvola acciaio per un controllo perfetto della

• erogazione

• Il decoratore si avvita senza toccare la valvola 
(HACCP)

• Banda in silicone sulla testata per proteggere 

dal caldo durante l’erogazione 

• Guarnizione silicone resistente al calore, lin-

guetta per rimozione  veloce e pulizia

• Caricatore ergonomico con silicone anti-scivolo

– Consigliato in cucina per applicazioni professio-
nali,  caterings, buffets e all’aperto 

– 1 capacità: 0.5 L 
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Testata del Sifone

� Fatta a mano in acciaio inox di alta qualità

� >Vavola erogazione fissa in acciaio 
inox 

� Lavabile in lavastoviglie

� Guarnizione in silicone resistente al 
calore con linguetta per rimozione

� Beccucci decoratori con filettatura in
acciaio inox per lunga durata

� Caricatore ergonomico in silicone anti-
scivolo
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La bottiglia del Sifone

� La bottiglia del sifone è realizzata in 

acciaio inox di alta qualità

� Lavabile in lavastoviglie

� Finitura satinata con incisione del livello 

massimo di riempimento

� Sistema di chiusura che risponde ai 

requisiti HACCP 

� Thermo Whip PLUS:bottiglia doppio 

corpo acciaio inox, perfetto isolamento

� per prodotti caldi e freddi 



Pulizia semplice e veloce
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Gamma prodotti - dettaglio

Prodotti Creative Whip Mini Whip Mini Easy 
Whip

Easy Whip Soda Siphon Soda Siphon

Capacità
0.25 L & 0.5 L 0.25 L 0.25 L 0.5 L 1 L 0.75 L

Temperatura

Colori Bottiglia in acciaio 
lucido, testata in 

alluminio

Bottiglia 
alluminio 
satinato e 

bianca

Bottiglia 
alluminio 
satinato e 

bianca

Bottiglia alluminio 
satinato e bianca

Bottiglia 
alluminio 

satinato, rossa e 
nera 

Bottilia acciaio 
inox lucido

Applicazioni Preparati freddi 
per “amanti della 

cucina”

Desserts 
freddi a base 

di panna 
montata

Panna montata Panna montata Acqua frizzante 
per bar o per 

tavola

Acqua frizzante 
per bar o per 

tavola

Panna montata x x x x
Dessert freddi leggeri 

a base di panna x x

Preparati freddi dolci 
e salati 

Spume e pastelle

x

Soda Water x x



Gamma Prodotti - ricariche

iSi Cream Chargers
– Per panna montata, spume e creme
– Disponibili in confezioni da 10, 24 e 50 

pezzi 

− Riempite con 8 g di puro N2O (E942, 
protossido di azoto) nel rispetto delle 
norme di sicurezza

− Ogni ricarica pesata elettronicamente  
garanzia di sicurezza e tenuta 

− Colore-argento per facile 
identificazione

− Una carica per 0,50, due cariche 

per 1 L

− 100% acciaio riciclabile

iSi Soda Chargers
– Per preparati gassosi e per acqua 

frizzante
– Disponibile in confezioni da 10 e 24 

pezzi

− Riempite con 8 g puro CO2 (E290, 
anidride carbonica) nel rispetto delle 
norme di sicurezza

− Ogni ricarica pesata elettronicamente, 
garanzia di sicurezza e tenuta 

− Colore oro per facile identificazione

− 100% acciaio riciclabile

– Per spillatori di birra ricariche 16 g
– Disponibili in confezioni da 10 pezzi o 

in blister da 5 pezzi

– Riempite con circa 16 g  puro CO2
(E290, anidride carbonica) nel rispetto 
delle norme di sicurezza

– Colore - oro
– 100% acciaio riciclabile

iSi Beer Chargers



8 ragioni per usare le ricariche  iSi 

Gusto puro:
Prodotto fresco e naturale:100% gusto,  senza stabilizzanti e conservanti.  

L’acqua  addizionata con CO
2

è fresca e naturale.

100% controllo del peso

Ogni singola ricarica è pesata elettronicamente.

Tenuta:
Solo le ricariche iSi sono sigillate e garantite al  100% 

Tutela dell’ambiente:
Le ricariche iSi sono prodotte in acciaio inox 100% riciclabile.

Risparmio:
Con le ricariche panna iSi si risparmia fino al 30% rispetto alle bombolette panna spray.

1. Certificazioni:

iSi GmbH è certificata ISO 9001:2000 qualità standard e approvazione HACCP-System per 

iSi ricariche panna o iSi .ricariche soda

Tracciabilità:

Il codice di produzione è stampato su ogni singola ricarica iSi e quindi ogni singola ricarica puo’ essere 

controllata risalendo alla produzione 

Patrimonio:
Le ricariche iSi testimoniano l’alta qualità dei prodotti.

Usare sempre le ricariche originali iSi per i sifoni panna e soda



NATURALE, FRESCA E AMICA DELL‘AMBIENTE

Il sifone iSi contiene solo quello che si mette:
Panna pura o crema con aggiunta di sciroppo o dolcificante 

Usare panna fresca garantisce che il prodotto finale nel sifone iSi è privo di 
stabilizzanti artificiali e conservanti

Usare il sifone iSi causa meno danno che usare la panna spray:
Il sifone è ricaricabile e le ricariche sono di acciaio inox 100% riciclabili

Rispettare la natura



Gamma Prodotti - Accessori  

Aiuto insostituibile per la cucina professionale

– Setaccio+Colino iSi:
Ideale per preparare Espumas e per filtrare  preparati che contengono 
granelli, semini ecc.  Riduce i tempi di preparazione, filtrando
direttamente dal setaccio nell’imbuto e quindi direttamente nel sifone 
iSi

– iSi Fill it – Iniettori:
Un perfetto completamento per la cucina creativa, utilizzabile solo con 
iSi Thermo Whip PLUS o iSi Gourmet Whip PLUS . 
Per farcire cibi con creme dolci o salate e antipasti (tortellini, soufflé di 
patate, sfogliatine alla panna, etc.), riempiendo con carne, pollame, 
etc. per guarnire piatti con speciali decorazioni, farcire con creme 
gustose e saporite. 
Ø 3 mm and Ø 5 mm.



MOLTO DI PIU‘ della panna montata

I sifoni iSi offrono una vasta gamma per diverse applicazioni 

(non solo „cucina molecolare“ ed espumas)

2011 – L‘ANNO DELLE NUOVE IDEE
PER CUOCHI CREATIVI



Un attrezzo multifunzionale
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• Molteplici possibilità di 
applicazioni:

� Creme/Espumas 

� Salse

� Zuppe 

� Panna montata 

� Dolci

� Cocktails

� Spume ghiacciate

� Meringhe

� Soufflés

� Tecniche molecolari

� Pastelle (waffles, pancakes,…) 



Nuove applicazioni per 
caffetterie creative e bar-

caffé



Specialità per caffetterie innovative

Guarnizioni
Decora i caffè con nuovi 
aromi 

Creazioni di caffè
Presenta il tuo menu con le 
nuove creazioni di caffè

Per Bambini
I bambini amano le 
bevande deliziose



Vantaggi

� Elevate possibilità di vendita 

� Preparazione prima dell‘ora di punta

� Presentazione interessante nel menu

� Qualità eccellente

� Semplice e preciso nell‘erogazione  

� Nessun extra lavoro per montare a mano

� Lunga durata



Nuove applicazioni 
per cuochi creativi



Nuove applicazioni:
Soffici pastelle e Pancakes 

Buttermilk pancakes

Ingredienti per sifone iSi 0.5 L 

180 g farina
150 g latticello
100 ml acqua
2 uova
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di miele
Cannella in polvere q.b.

Preparazione:

Mescolare tutti gli ingredienti. Sbattere la pastella e 
passare al setaccio/colino iSi versando nel sifone da 
0.5 L / 1L

Avvitare 1 ricarica panna iSi e agitare vigorosamente. 

Versare direttamente nella padella calda oppure 
conservare in frigorifero fino a una settimana, non 
cambierà la consistenza.



Pastella per Tempura 

Ingredienti per sifone iSi 0.5 L :

350 ml acqua fredda

50 150  g   riso o farina di tempura
2 cucchiaini di sale 

Preparazione:

Versare l‘acqua in una ciotola. In un‘altra mescolare insieme 
farina e sale. Far cadere a pioggia la farina nell‘acqua e poi 
mescolare la pastella.

as Filtrare nel setaccio-colino iSi versando nel sifone iSi 
0.5 L  Caricare con 2 capsule  iSi Soda e agitare 
vigorosamente

dopo ogni ricarica.

Erogare la pastella direttamente in una ciotola prima di 
friggere. Immergere leggermente i frutti di mare infarinati,

le verdure o i funghi immediatamente nella pastella o fare 
raffreddare in frigorifero fino a che tutto sia pronto per 
friggere.

ip 
Per servire, riscaldare l‘olio a 190°C / 375 °F e f riggere i 
pezzi fino a doratura giallo oro chiaro.

Nuove applicazioni:
Soffici pastelle – tempura croccante



Vantaggi

� Non si formano pellicole e non si rapprende

� La pastella rimane fresca per molti giorni           
senza alterarsi 

� Qualità costante

� Pulizia e facilità nell‘erogazione.

� Nessun lavoro extra per montare a mano

� Altissima resa.



Nuove ricette 
per baristi



Nuovi Cocktails

Frutta gassata
Frutta frizzante gassata
„tutto in uno“

Spume gassate
Miscela i gas CO2/N2O
CO2 secondo le applicazioni

Infusione 
rapida
Aggiungere aromi agli

alcolici entro 2 minuti



Vantaggi

� Preparazione prima dell‘ora di punta

� Presentazione interessante nel menu

� Qualità costante

� Pulizia e facilità nell‘erogazione

� Pronto per l‘uso

� Sorprendenti esperienze per il gusto



Grazie per la Vostra 
attenzione


