
                                                         Ricette creative per il sifone Whip

Bellini espuma

Ingredienti per Whip 0.5 L iSi creativa:
• 270 g di purea di albicocche
• 45 ml di sciroppo di zucchero
• 45 ml di sciroppo di granatina
• 45 ml di liquore di albicocca
• 90 ml di Prosecco
• 3 Blatt gelatina

Preparazione: Scaldare 25 g di purea di
albicocche e sciogliere il, pressato dalla gelatina
imbevuto di esso. Lentamente aggiungere il resto
degli ingredienti e mescolare bene.
Filtrate il composto attraverso un setaccio fine.
Versare nel 0,5 L iSi Creative Whip. Avvitare un
ISI Crema Carica batterie e agitare
vigorosamente. Raffreddare per almeno 3 ore.
Abbinamenti: La corona di vino rosato,
spumante o Prosecco.
Si prega di mezzo gli ingredienti per la L 0,25 iSi
Creative Whip!

Pepper Mousse

Ingredienti per Whip 0.5 L iSi creativa:
• 125 g di pepe rosso
• 225 g di crema di formaggio, pieni di

grasso
• 70 ml di panna
• 50 g di mascarpone
• 1 cucchiaio. olio d'oliva
• sale, pepe, aglio, succo di limone

Preparazione: Tagliare il peperone, soffriggere
in olio d'oliva. Purea con crema di formaggio,
panna e mascarpone con un robot da cucina o
frullatore e filtrare attraverso un setaccio fine. La
miscela deve avere una consistenza densa.
Stagione e versare nella L 0,5 Creative Whip.
Avvitare un ISI Crema Carica batterie e agitare
vigorosamente.
Abbinamenti: In un bicchiere, come un tuffo
vegetale.
Si prega di dimezzare gli ingredienti per la L 0,25
iSi Creative Whip!



Curry espuma

Ingredienti per la Whip 0.5 L iSi creativa:
• 250 g di crema di formaggio, pieni di grasso
• 150 ml di latte di cocco
• 50 ml di brodo vegetale
• 2 cucchiai. curry
• 1 cucchiaio. succo di ananas
• 25 ml di panna
• sale, pepe

Preparazione: Mescolare tutti gli ingredienti
tranne la crema con un frullatore o robot da cucina.
Poi aggiungete la panna, e versare nella L 0,5 iSi
Creative Whip. Avvitare un ISI Crema Carica
batterie e agitare vigorosamente. Raffreddare per
almeno 1 ora.
Si prega di mezzo gli ingredienti per la L 0,25 iSi
Creative Whip!

Mango spuma di cocco

Ingredienti per la Whip 0.5 L iSi creativa:
• 200 g di purea di mango
• 225 ml di panna
• 20 g di zucchero
• 75 ml di latte di cocco
• noce di cocco grattugiato

Preparazione: Mescolare tutti gli ingredienti
tranne la crema con un mixer stand o frullatore a
immersione e filtrare attraverso un setaccio fine.
Aggiungere la panna e versarla in 0,5 L iSi Creative
Whip. Avvitare un ISI Crema Carica batterie e
agitare vigorosamente. Raffreddare per almeno 30
minuti.
Per guarnire, arrosto di circa 10 g di cocco
grattugiato in una padella senza mescolare fino a
doratura e poi organizzare.
Abbinamenti: Guarnite con fette di cocco
grattugiato.
Si prega di dimezzare gli ingredienti per la L 0,25
iSi Creative Whip!



Tiramisu

Ingredienti per la Whip 0.5 L iSi creativa:
• 4 tuorli d'uovo
• 300 ml di panna
• 4 cucchiai. Mascarpone
• 6 cucchiai. zucchero a velo
• 2 cucchiaini, Amaretto
• Savoiardi
• caffè forte e cacao a piacere

Preparazione: Mescolare bene tutti gli
ingredienti. Versare nel 0,5 L iSi Creative Whip.
Avvitare un ISI Crema Carica batterie e agitare
vigorosamente. Raffreddare per almeno 30 minuti.
Springkle i savoiardi con il caffè. Strato la crema
nei bicchieri alternando con i savoiardi e la polvere
di cacao. Chill per diverse ore prima di servire.
Suggerimento: Se non si desidera lavorare con
uova crude, si può semplicemente sostituire le
uova con 150 g di Qimiq - la prima crema base.
Si prega di mezzo gli ingredienti per la L 0,25 iSi
Creative Whip!


