
30

MIMMO L'ABBATTITORE

Vetro nero

Raffreddamento
rapido

Surgelazione Surgelazione
delicata

Conservazione
personalizzata

Scongelamento 
controllato

Raffereddamento
bevande

Cottura lenta 
a bassa 

temperatura

Lievitazione 
naturale

Piatto
pronto

SPECIFICHE TECNICHE

Display touch intuitivo, 9 funzioni 
innovative.

Finiture esterne in acciaio inox satinato.

Porta e cruscotto in vetro dark gray 
temprato, maniglia in acciaio inox satinato. 

Fermaporta  meccanico con apertura 
massima a 160°.

Range di temperatura: -35° +75° C. 

Capacità: 20 Lt.  

Peso: 29 Kg.

DIMENSIONI

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

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.

Nasce MIMMO l’abbattitore, la magia del freddo rapido a casa tua.
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Preserva la qualità degli alimenti

Congelare o  SURGELARE?

Congelamento LENTO

CONGELAZIONE
In molte ore (30/40)
MACROCRISTALLIZZAZIONE

FREEZER

Quando IL CIBO È FRESCO?
CARICA MICROBIOTICA TOTALE
1° GIORNO

CREA MACROCRISTALLI

Perdita di liquidi durante lo scongelamento
Rottura cellule alimentari

Raffreddata
in ambiente

Raffreddata
con Mimmo

CARICA MICROBIOTICA TOTALE
5° GIORNO

Raffreddata 
in ambiente

Raffreddata
 con Mimmo

SURGELAZIONE
In poche ore (3/4)
MICROCRISTALLIZZAZIONE

MIMMO

Congelamento RAPIDO con Mimmo

CREA MICROCRISTALLI

Integrità dei tessuti durante lo scongelamento
No rottura cellule alimentari
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RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Per conservare in frigorifero qualsiasi alimento cotto fino a 7 giorni. Raffreddi rapidamente i tuoi alimenti e ne blocchi 
l'invecchiamento. Si conserveranno perfettamente per 7 giorni, anzichè 2!

SURGELAZIONE
Per una perfetta conservazione in freezer fino a 6-8 mesi. Porti rapidamente tutti i cibi, cotti o crudi, alla  temperatura del 
tuo freezer. Al momento dello scongelamento troverai la stessa qualità del prodotto fresco, come se il cibo non fosse mai 
stato in freezer.

SURGELAZIONE DELICATA
Una funzione indispensabile per i cibi più delicati che vengono conservati in freezer. Anche i prodotti più sensibili alla 
surgelazione e allo scongelamento, quali i lievitati e i prodotti da forno, rimarranno perfetti mantenendo tutta la loro 
fragranza.

RAFFREDDAMENTO BEVANDE
Per essere sempre pronti in caso di ospiti inattesi. Bastano pochi minuti per raffreddare bevande di ogni genere! Potrai 
servire il vino freddo in 15 minuti, senza dover più affollare il frigorifero di bottiglie.

SCONGELAMENTO CONTROLLATO
Lo scongelamento dolce, che non rovina gli alimenti. Scongeli delicatamente i tuoi cibi e li ritrovi come appena cotti o 
comprati.

CONSERVAZIONE PERSONALIZZATA
La conservazione delicata degli alimenti particolari. Conserva perfettamente in casa il gelato artigianale! Imposta alla 
temperatura  ideale (-12°C) ed il tuo gelato resterà cremoso come appena comprato.

COTTURA LENTA A BASSA TEMPERATURA
Per cuocere carne e pesce in modo delicato esaltandone il gusto. Finalmente in casa la cottura del benessere. Potrai 
cucinare in modo delicato carne e pesce, esaltandone i sapori e mantenendone la consistenza morbida. 
Tutti i gusti rimarranno all'interno del prodotto, senza l'aggiunta di troppi condimenti.

PIATTO PRONTO
Per trovare al rientro il piatto come appena uscito dal forno. Sarà il tuo maggiordomo in casa e il piatto ti aspetterà fumante 
all'ora che vorrai tu! Esci in tranquillità lasciando la tua pietanza nell'abbattitore e programmando l'orario di rientro a casa.

LIEVITAZIONE
Per impasti più digeribili di pane, pizza, brioches e focacce. Pane, pizza e focacce lievitano a temperatura e umidità 
controllata. Avrai un lievitato perfetto in ogni stagione.

Display intuitivo con 9 funzioni innovative
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Surgelazione

Raffreddamento rapido

-18°C

+3°C

Più rapido è il surgelamento, migliore è il 

mantenimento della qualità del prodotto.

Con lo scongelamento le pietanze saranno 

fresche, gustose e consistenti come se non 

fossero mai passate dal freezer.

Raffreddare velocemente le pietanze, 

bloccando la proliferazione batterica, 

garantisce la loro freschezza e fragranza per 

5/7 giorni.

Si cucina quando si ha il tempo e il desiderio 

di farlo. Mangiando, così, cibi freschi ogni 

giorno.

120°C

-30°C

0°C

+3°C

-18°C

120°C

+3°C
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Mimmo l'abbattitore é corredato di un pratico 
ricettario con tutti i suggerimenti per utilizzare 
al meglio il tuo abbattitore di temperatura e 
scoprire le sue 9 innovative funzioni.

Con Mimmo l'abbattitore puoi gestire tutte le 
tue preparazioni in cucina, dagli antipasti ai 
dolci più strutturati.

Più di 80 sfiziose ricette che lo renderanno il tuo 
alleato in cucina.

Ricettario
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