MIMMO L'ABBATTITORE

Nasce MIMMO l’abbattitore, la magia del freddo rapido a casa tua.
A prima vista sarà difficile non
innamorarsene, il suo design unico ti
conquisterà.
Una volta provato, sarà impossibile
pensare ad una cucina senza Mimmo
l’abbattitore.
Mimmo l’abbattitore non rappresenta
soltanto l’unico elettrodomestico capace
di triplicare la conservazione degli
alimenti, ma è un invito alla creatività e a
scoprire sapori che non hai mai provato
prima nella tua cucina.
Se desideri conservare e cucinare come
uno chef, servire un filetto di salmone
cotto a bassa temperatura, portare in
tavola fragole a dicembre, come se fossero
appena colte, ritrovare nel frigo le verdure
cucinate cinque giorni prima, brillanti
come appena fatte, Mimmo l’abbattitore è
ciò che fa per te.

Raffreddamento
rapido

Surgelazione

Surgelazione
delicata

SPECIFICHE TECNICHE

9 FUNZIONI INNOVATIVE

Display touch intuitivo, 9 funzioni
innovative.

1.
2.
Finiture esterne in acciaio inox satinato.
3.
Porta e cruscotto in vetro dark gray
4.
temprato, maniglia in acciaio inox satinato.
5.
Fermaporta meccanico con apertura
massima a 160°.
Range di temperatura: -35° +75° C.
Capacità: 20 Lt.
Peso: 29 Kg.
DIMENSIONI

RAFFREDDAMENTO RAPIDO
SURGELAZIONE
SURGELAZIONE DELICATA
RAFFREDDAMENTO BEVANDE
SCONGELAMENTO
CONTROLLATO
6. CONSERVAZIONE
PERSONALIZZATA
7. COTTURA LENTA A BASSA
TEMPERATURA
8. PIATTO PRONTO
9. LIEVITAZIONE

Larghezza cm…………………………… 56,5
Profondità cm…………………………… 40,5
Altezza cm………………………………… 37,8

Conservazione
personalizzata

Scongelamento
controllato

Raffereddamento
bevande

Cottura lenta
a bassa
temperatura

Lievitazione
naturale

Piatto
pronto

Preserva la qualità degli alimenti
Quando IL CIBO È FRESCO?
CARICA MICROBIOTICA TOTALE
1° GIORNO

Raffreddata
in ambiente

CARICA MICROBIOTICA TOTALE
5° GIORNO

Raffreddata
con Mimmo

Raffreddata
in ambiente

Raffreddata
con Mimmo

Congelamento LENTO

Congelamento RAPIDO con Mimmo

CREA MACROCRISTALLI

CREA MICROCRISTALLI

Rottura cellule alimentari

No rottura cellule alimentari

Perdita di liquidi durante lo scongelamento

Integrità dei tessuti durante lo scongelamento

Congelare o

SURGELARE?
MIMMO

FREEZER
CONGELAZIONE
In molte ore (30/40)
MACROCRISTALLIZZAZIONE

SURGELAZIONE
In poche ore (3/4)
MICROCRISTALLIZZAZIONE

