
Espuma definizione

Espuma [es'puma]: Spagnolo per la schiuma o mousse

Sono deliziosi purè schiume, coulis, creme, estratti o succhi di frutta preparati nel iSi Gourmet
Whip PLUS o PLUS iSi Thermo Whip.
La particolarità di questa nuova formulazione, che dice il suo inventore, lo spagnolo Ferran
Adrià, rendono l '"anima" di un alimento o visibile solo assaggiato?

Più gusto
La preparazione speciale nel iSi Gourmet Whip PLUS o PLUS iSi Thermo Whip permette di
rinunciare a crema o uova in tutto o in parte. Questo mantiene il sapore naturale degli
ingredienti di base ottiene molto più intenso e il sapore è puro vantaggio. I preziosi ingredienti
degli ingredienti quali vitamine, sono pienamente mantenuti.

Più efficienza
La capacità di cucinare le ricette in anticipo consente di risparmiare tempo e semplifica il flusso
di lavoro. Poiché la tecnologia utilizzata per ottenere un alto rendimento fino al volume di
premi di 5 volte. Il risultato è una cucina leggera e innovativa.

Più qualità
Il sistema chiuso permette di preparazioni fredde diversi giorni in frigorifero essere mantenuta
la stessa qualità. Preparazioni tenuto in caldo per diverse ore può essere servita in qualità così
alta come à la minuti.

Il metodo, espuma
Una spuma è definita dalla temperatura sapore, e utilizzate per la loro fabbricazione.

1. Scegli un sapore
Con iSi Gourmet Whip PLUS e PLUS iSi Thermo Whip Espumas può essere preparato da una
varietà di ingredienti. I seguenti ingredienti sono indicati:
L'alcol, uova, pesce, carne, il foie gras, frutta, verdura, cereali, spezie, cacao, caviale, erbe,
formaggio e latte, marmellate, olive, succhi di frutta, tè e caffè, acqua, ...

2. Una domanda di ricerca
La versatilità del Espumas ha significato che essi possono essere utilizzati in una varietà di
preparazioni:

• Cocktail
• Aperitivo
• Finger Food
• Brodo
• Salsa
• Supplemento
• Crema
• Dessert

3. Determinare la consistenza

La consistenza del Espumas dipende dalla composizione e il resto / - il tempo di
raffreddamento. Un singolo spuma, a seconda che più o meno era la gelatina, grasso, bianco
d'uovo e l'amido usato, e per quanto tempo è stato raffreddato, può avere diverse consistenze:
Hard - come una mousse
Creamy - come una crema
Liquid - come una zuppa o una salsa



Consigli utili

Il iSi Gourmet Whip PLUS e PLUS iSi Thermo Whip sono l'equipaggiamento ideale per la
produzione di tutti i tipi di Espumas. Si prega di notare quanto segue:

In primo luogo il peso dei fogli di gelatina varia da paese a paese. Con le nostre ricette
gelatina 1,7 g di foglie sono stati utilizzati con ciascuno. Regolare se necessario. Gazzetta di
gelatina sono acqua fredda (max 15 ° C) ammollo, quindi esprimere e una piccola parte della
massa a 60 ° C con il calore - ma non bollire! - Legame capacità ottimale lo ha creato.

Secondo se si utilizza la gelatina in polvere, sostituire 1 foglio di gelatina con 2 g di gelatina in
polvere. Per sciogliere, mescolare direttamente con un po' del liquido Espuma masse, non con
l'acqua. Seguire tutte le istruzioni riportate sulla confezione di gelatina.

Terzo gelatina può essere altro legante adatta (ad esempio, l'agar agar, amido) o sostituire
panna. Se si utilizza panna liquida, con gli altri ingredienti non li mescolare.

Quarto Ogni massa prima di compilare l'iSi Gourmet Whip PLUS o PLUS iSi Thermo Whip
purea e con una multa molto setaccio (setaccio) di passare.

Quinta A seconda della consistenza desiderata al seguente numero di capsule di solito
richiesto:
- 1 capsula di 0,5 L iSi iSi Gourmet Whip PLUS e PLUS iSi Thermo Whip
- 2 capsule per la L 1 iSi Gourmet Whip iSi iSi Thermo Xpress Whip PLUS e PLUS

6. Importante: Agitare vigorosamente, dopo aver montato ogni capsula!
Agitare per consistenza ottimale di panna montata circa 3 volte. Per nachschütteln basso
contenuto di grasso (e almeno il 30%), se necessario.

Settimo Espumas per il freddo, pieno di gelatina iSi Gourmet Whip PLUS per 6 - ore (ad
esempio durante la notte) in frigorifero 12 Per Espumas caldo, pieno iSi Gourmet Whip PLUS
(senza porta capsule) nel bagnomaria a max.
75 ° C tenere in caldo.

Ottava l'ISI Thermo Whip PLUS a bagnomaria Don't stand. preparati caldi sono messi nel iSi
Thermo Whip PLUS ancora per raffreddare l'interno del dispositivo (senza testa) in frigorifero
per almeno 2 ore lasciate raffreddare aperto, prima della iSi Thermo Whip PLUS chiuso e una
capsula è avvitato.

Nono il dispositivo prima di guarnire con la testa di unità verso il basso una volta scosso il
capo dell'unità per portare la massa.

10a prima di servire in piccole quantità per il test, una nave più alto di verificare la coerenza.



Per saperne di più sulla storia di successo di ISI Components ...

più di alta qualità della tradizione familiare.
Lo sviluppo della azienda, fondata nel 1811, il leader mondiale a
conduzione familiare nella produzione di bombole di gas usa e getta
premium con sede a Vienna, capitale dell'Austria e filiali in Germania,
Singapore e Stati Uniti. - Questa è la storia di successo l'ISI Group,
società madre di iSi Components.
iSi Components è nato da questa storia di successo e sulla base di
decenni di esperienza, idee innovative per nuovi industriale Mercati e
applicazioni, l'energia necessaria in forma di bombole di gas
monouso fornire la massima qualità disponibile.

energetici affidabili per l'innovazione .
Innovazioni per la vita, vediamo il nostro compito e la responsabilità.
Responsabilità significa prendere su di iSi affidabilità dei componenti della nostra bombola di
gas usa e getta per garantire la massima qualità.
test di sicurezza 100% e la perdita, oltre a fornire garanzia della qualità assistita da computer,
sulla scia degli specialisti in corso in-house nei processi di fabbricazione avanzati assicurano
che vi siano bombole di gas da ISI Components solo un livello di qualità: il più alto.
Da esperti indipendenti ha condotto audit, sicurezza dei prodotti e certificati di qualità, non da
ultimo la nostra certificazione ISO 9001:2000 dimostrare l'efficacia delle nostre misure di
garanzia della qualità.
Il nostro coinvolgimento nella formulazione e attuazione delle norme tecniche internazionali è
una ulteriore espressione del nostro senso di responsabilità.
iSi Components è orgogliosa di essere in applicazioni critiche, come la tecnologia salvavita o
come fornitori di scelta e prevedono molte altre applicazioni e mercati affidabili, sicure,
compatte ed energia per essere in grado di fornire.

Diversità e flessibilità per compiti complessi.
Con ISI complessità dei componenti di applicazioni innovative per soddisfare le diversità e
flessibilità in diverse dimensioni:
- Prodotti:
La diversità della nostra gamma di prodotti di alta qualità bombole di gas usa e getta in termini
di design, dimensioni e Füllmöglichkeiten, si integrano con la nostra flessibilità, nuovi prodotti
per nuove applicazioni da sviluppare.
- Mercati & applicazioni:
La diversità dei mercati e applicazioni che serviamo, si estende continuamente dalla nostra
flessibilità per supportare le aziende nello sviluppo di nuovi mercati e applicazioni e soluzioni
innovative.
- I mercati geografici:
La nostra flessibilità di pensare globalmente e agire localmente, ci permette di servire le
aziende in vari paesi.


