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ISTRUZIONI PER UTILIZZARE LA LAMA 
“MULTIBLADE” IN MODALITÀ DI 
COTTURA MANUALE     
Le quantità e i  tempi r iportat i  in questa tabel la devono essere 
ut i l izzat i  solo come r i fer imento. La dimensione dei  pezzi ,  lo stato di 
maturazione, la consistenza e la qual i tà degl i  ingredient i  potrebbero 
r ichiedere una modif ica dei  tempi necessar i .  Se gl i  ingredient i  non 
vengono elaborat i  nel  modo desiderato,  aumentare leggermente i 
tempi di  funzione del la lama Mult iblade tramite la funzione Pulse. .

ALIMENTO PREPARAZIONE VELOCITÀ QUANTITÀ TEMPO DI UTILIZZO

PER MACINARE

Frutta secca (arachidi, nocciole, mandorle, 
noci ecc.)

Frutto sgusciato intero 10 200 g 10 sec

Chicchi di caffè Chicchi 10 250 g 2 min

Pane grattato Fette di pane secco o pane 
croccante

10 150 g 1,30 min

Carne cruda (senza osso) Pezzi di circa 2 cm Pulse 500 g 5 sec

Pesce crudo (senza spine) Pezzi di circa 2 cm Pulse 500 g 7 sec

Carne cotta (senza osso) Pezzi di circa 2 cm Pulse 500 g 8 sec

Pesce cotto (senza spine) Pezzi di circa 2 cm Pulse 500 g 5 sec

PER TRITARE/SCHIACCIARE

Erbe fresche morbide (basilico, prezzemolo 
ecc.)

Foglie Pulse 25 g 5 sec

Erbe fresche dure (timo, alloro, rosmarino 
ecc.)

Foglie Pulse 25 g 10 sec

Cipolle Sbucciate e tagliate in 4 parti Pulse 500 g 5 secondi (10 per 
tritare più finemente)

Aglio Spicchi sbucciati Pulse 50 g 5 sec

Ghiaccio tritato Cubetti di ghiaccio Pulse 500 g 15 sec

Frutta secca (noci, anacardi) Noce intera Pulse 240 g 5 sec

PER GRATTUGIARE

Carote Sbucciate e tagliate in pezzi 
di 2 cm

Pulse 300 g 5 sec

Patate Sbucciate e tagliate in pezzi 
di 2 cm

Pulse 1,0 kg 10 sec

Cavolo cappuccio Sbucciato e tagliato in pezzi 
di 2 cm

Pulse 400 g 7 sec

Cavolo rosso Sbucciato e tagliato in pezzi 
di 2 cm

Pulse 400 g 7 sec

Sedano rapa Sbucciato e tagliato in pezzi 
di 2 cm

Pulse 400 g 10 sec

Mele Tagliate in 4 parti, senza 
torsolo

Pulse 600 g 10 sec

Pere Tagliate in 4 parti, senza 
torsolo

Pulse 600 g 10 sec

Cioccolato In pezzi Pulse 400 g Da 10 a 30 secondi a 
seconda del risultato 
desiderato

Pane fresco In pezzi di circa 2 cm Pulse 150 g 20 sec


