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Hai sempre meno tempo per cucinare, ma vuoi comunque mangiare bene?Sei alla ricerca di
ricette semplici e veloci da realizzare con la tua friggitrice ad aria?Questo libro è stato scritto
per persone proprio come te!Man mano che le nostre vite diventano più impegnative e
abbiamo meno tempo da passare in cucina, imparare a fare nuovi piatti che piacciano alla
nostra famiglia diventa sempre più una sfida.Spesso, molte persone si arrendono
semplicemente e mangiano le stesse cose ogni settimana o prendono sempre più spesso il
telefono per ordinare cibo da asporto. Ma tu puoi cambiare questo e il tuo modo di mangiare,
proprio ora.In questo ricettario, “FRIGGITRICE AD ARIA La raccolta di 101 ricette illustrate per
fritture sane, facili e veloci senza rinunciare al gusto ed alla croccantezza. Il gusto del fritto
senza sensi di colpa!” scoprirai:Tutti i trucchi per una corretta manutenzioneI 7 vantaggi di
cucinare con essaI 5 consigli per migliorare le tue fritture senza rinunciare al gusto ed alla
croccantezzaRicette per la prima colazionePollame e carnePesce e frutti di mareOpzioni
vegetariane e veganeDolciErrori comuni che molte persone fannoE altro ancora...COSA NON
È QUESTO RICETTARIO:Il solito ricettario tradotto maleIl solito ricettario con unità di misura o
preparazioni non adatte all’ItaliaIl solito ricettario senza ImmaginiQueste ricette semplici da
realizzare sono adatte a chiunque, anche se sei un principiante assoluto quando si tratta di
cucinare con una friggitrice ad aria.E con un'enorme varietà di ricette tra cui scegliere, non
sarai mai a corto di qualcosa di gustoso da mangiare.Ottieni una copia oggi e goditi il gusto del
fritto ma con meno problemi!



FRIGGITRICE AD ARIALa raccolta di 101 ricette illustrate per fritture sane, facili e veloci
senza rinunciare al gusto ed alla croccantezza. Il gusto del fritto senza sensi di colpa!By Emma
RamseySommarioSommarioCapitolo 1Friggitrice ad AriaCapitolo 2Vantaggi della Cottura con
una Friggitrice ad AriaRICETTE PER LA COLAZIONETazze di pane tostato con prosciutto e
uovaDONUTSCROISSANT SALATI AL BACONFRITTELLE DI MELABISCOTTI
(COOKIES)FRENCH TOAST MACEDONIABACON CARAMELLATOPIZZA ALLA
BANANABOCCONCINI FRITTI ALLA NUTELLAGIRELLE ALLA CANNELLASFOGLIATINE
DANESI CON MARMELLATACHURROSPUDDING ALL’INGLESESNACK E
CONTORNIFrittata spagnola con patate e chorizoTARTINE ALL’UOVOTORTILLA
CHIPSCHIPS CON PATATE DOLCIANELLI DI CIPOLLA (ONION RINGS)INVOLTINI DI
JALAPEÑOCALZONIPATATE DOLCI RIPIENEEMPANADASPATATINE FRITTE
CLASSICHEPITA INTEGRALECORN DOGSFOGLIATELLE SALATE
(SPANAKOPITA)FRITTELLE DI CAVOLFIOREINVOLTINI PRIMAVERAFUNGHI RIPIENI
BUFFALOPATATINE DI FETARAVIOLI CINESITORTELLINI FRITTI AL
PARMIGIANOMOZZARELLINE FRITTESECONDI(Maiale, Manzo, Agnello)COSTATA DI
MANZOCHEESEBURGER ALL’ARIA FRITTAFETTINE DI LONZA
AROMATIZZATECOTOLETTA ALLA MILANESEFETTINE DI LONZA
AROMATIZZATEBOCCONCINI DI PANCETTA FRITTI IN SALSA BBQPOLPETTE DI
MAIALESCHNITZEL DI MAIALEFILETTO DI MAIALEARROSTO DI MAIALE CINESE (SIU
YUK)FILETTO DI MANZO ALLE ERBESPIEDINI KEBAB DI MANZOFILETTO ALLA
WELLINGTONCOSTOLETTE ALLA MEMPHIS (BBQ RIBS)MANZO MONGOLOTACOS DI
MANZO ALL’ARIA FRITTACHIMICHANGAS AL MANZOBISTECCA DI AGNELLO ALLE
ERBECOSTOLETTE D’AGNELLO CON SALA AOLI ALL’AGLIOAGNELLO CON MENTA E
NOCCIOLE TOSTATEAGNELLO TANDOORIINVOLTINI KOFTA DI AGNELLOPOLPETTE DI
AGNELLO CON SPINACI E TZATZIKICOSTOLETTE DI AGNELLO IMPANATERAGÙ
D’AGNELLO UMBROPOLLOCOSCE DI POLLO FRITTE ALLA KENTUCHYNUGGETS DI
POLLOPOLLO AL SESAMOALETTE DI POLLO ALLA COREANABOCCONCINI DI POLLO
CON NACHOSPOLLO ALLA TAIWAN CON POPCORNPETTO DI POLLO FRITTO AL
BURRO E PARMIGIANOPESCEFILETTO DI PESCE IN CROSTAFISH & CHIPSSALMONE
FURIKAKETORTINI DI GRANCHIOGAMBERETTI CON SALSA SIRACHA AL COCCO E
MIELEPOLPETTE DI TONNOCAPESANTE CAJUNBASTONCINI DI PESCESALMONE
TERIYAKI AL MIELEVEGETARIANO/VEGANOTOFU POPCORNRAVIOLI FRITTI
VEGANIPOLPETTE CON CAVOLO E PATATEAVOCADO FRIESMELANZANE ALLA
PARMIGIANACAVOLFIORI FRITTI ALLA BUFFALOCUORI DI CARCIOFO FRITTIOLIVE
RIPIENEFALAFELQUESADILLASFRITTELLE DI ZUCCHINEDOLCIOREO
FRITTIS’mores(sandwich dolci con cioccolato e marshmallow)MINI
STRUDELBROWNIESTORTINI AL LIMONEINVOLTINI DI BANANA E BURRO
D’ARACHIDITORRONCINO ALLE NOCI PECANSOUFFLE AL CIOCCOLATOBIGNÈ (AD
ARIA FRITTA)MUFFINCUPCAKES(BURRO, COCCO E VANIGLIA)Errori che Fanno Tutti con
le Friggitrici ad Aria© Copyright 2021 - Tutti i diritti riservati.Il contenuto di questo libro non può
essere riprodotto, duplicato o trasmesso senza il diretto permesso scritto dell'autore o
dell'editore.In nessuna circostanza sarà attribuita alcuna colpa o responsabilità legale
all'editore, o autore, per eventuali danni, riparazioni o perdite monetarie dovute alle
informazioni contenute in questo libro. Direttamente o indirettamente.Avviso legale:Questo libro
è protetto da copyright. Questo libro è solo per uso personale. Non è possibile modificare,



distribuire, vendere, utilizzare, citare o parafrasare alcuna parte o il contenuto di questo libro
senza il consenso dell'autore o dell'editore.Avviso di esclusione di responsabilità:Si prega di
notare che le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo educativo e di
intrattenimento. È stato fatto tutto il possibile per presentare informazioni accurate, aggiornate,
affidabili e complete. Nessuna garanzia di alcun tipo è dichiarata o implicita. I lettori
riconoscono che l'autore non si impegna a fornire consulenza legale, finanziaria, medica o
professionale. Il contenuto di questo libro è stato derivato da varie fonti. Consultare un
professionista autorizzato prima di tentare qualsiasi tecnica descritta in questo libro.Leggendo
questo documento, il lettore accetta che in nessuna circostanza l'autore è responsabile per
eventuali perdite, dirette o indirette, subite a seguito dell'uso delle informazioni contenute in
questo documento, inclusi, ma non limitati a, - errori, omissioni o inesattezze.Capitolo
1Friggitrice ad AriaI Produttori hanno strutturato le friggitrici ad aria per adottare un approccio
progressivamente energizzante alla cottura di cibi fritti, non per sostituire le tecniche abituali e
stimolanti per preparare il cibo, ad esempio arrosto e grigliate.I cibi fritti, in generale,
contengono molti più grassi rispetto ai cibi cotti in modi diversi.Mentre 100 grammi (g) di petto
di pollo bruciacchiato e pastellato contengono 13,2 g di grasso, in contrasto con solo 0,39 g di
grasso nel petto di pollo al forno, numerosi individui tendono verso il sapore e la consistenza
del pollo fritto.Poiché le friggitrici ad aria richiedono una piccola quantità di olio rispetto a
quanto ne hanno bisogno le friggitrici profonde, le persone possono avere un pasto più
salutare con sapori e consistenze comparabili.Ciò è auspicabile poiché ridurre l'ammissione di
olio può essere estremamente prezioso per la salute di un individuo. I ricercatori hanno
collegato l'assunzione di grassi dall'olio vegetale a una varietà di condizioni di salute,
comprese, ma non limitate, ad un aumento del rischio di malattie cardiache e tassi più elevati
di infiammazione.Niente di tutto ciò garantisce che il pollo fritto ad aria sia più energizzante del
pollo arrosto, alla griglia, a cottura lenta o scottato in padella. Esistono numerosi strumenti e
diversi attrezzati per fornire cibi sani e deliziosi, ma non creano la superficie dura scottata che
danno le friggitrici ad aria.Gran parte di noi che cucinano a casa costantemente sono alla
ricerca di strumenti che migliorino la cottura, indipendentemente dal fatto che ciò significhi più
veloce, più semplice, progressivamente delizioso o la totalità di quanto sopra menzionato.
Quindi, fa ben sperare che specifici strumenti di cottura che affermino di fare solo questo
(come i fornelli elettrici e le friggitrici ad aria) sono diventati molto popolari negli ultimi anni.Ma,
per essere completamente schietta, in genere non sono stata coinvolta nella pubblicità della
friggitrice sin dall'inizio. Capivo perché le persone fossero interessate, ma per me le friggitrici
ad aria non sembravano adattarsi al mio programma di cucina. Lo friggo una volta dentro per
un breve periodo, ma solo uno ogni tanto. Per quale motivo dovrei mettere le risorse in un
fornello da appoggio quando la mia griglia potrebbe fare l'80% di quello che potrebbe fare una
friggitrice ad aria?Ero ancora curiosa. Quindi non molto tempo fa ho deciso di provarne uno. Ci
cucino a casa ormai da due mesi, dalle cene in famiglia agli spuntini veloci e questo è quello
che penso fino a questo punto.Che cos'è una friggitrice ad aria?Una friggitrice ad aria è un
elettrodomestico da cucina da appoggio che utilizza la ventilazione per far circolare l'aria calda
(e, di tanto in tanto, l'olio) intorno al nutrimento per cucinarlo. La maggior parte dei modelli
arriva in un limite da due litri a sei litri e può andare da qualche parte nella gamma da Euro 70
a Euro 200 a seconda del modello.La friggitrice ad aria rende il cibo più sano?Uno dei
vantaggi della friggitrice ad aria è che può cuocere le cose con una più piccola quantità di olio
rispetto alle friggitrici convenzionali, pur trasmettendo ancora gusto e consistenza comparabili.
Quindi, è spesso pubblicizzato come un'opzione "più sana" in contrasto con la frittura
profonda.In ogni caso, i miei risultati sono stati contrastanti. Mentre ho scoperto che potevo



friggere ad aria la maggior parte delle verdure con meno olio di quanto mi servisse per la
frittura profonda; indipendentemente dal fatto che richiedessi una misura simile di olio che
userei per arrostire al forno, per farle avere un sapore praticamente identico.E tenendo
presente che i fatti confermano che puoi friggere ad aria alcune cose senza olio con qualsiasi
mezzo, i risultati sono cambiati anche per me qui. Il pollo arrosto con friggitrice ad aria senza
olio ha un sapore straordinario. Patatine fritte senza olio? Non suggerirei.In breve: se stai
acquistando una friggitrice ad aria per sostituire una friggitrice normale, probabilmente
utilizzerai meno olio in generale e otterrai comunque risultati di ottimo sapore. Nel caso in cui
tu stia acquistando una friggitrice ad aria per sostituire o migliorare la tua griglia, non vedrai
molta differenza nella misura dell'olio che usi.Come funzionano le friggitrici ad aria?Le
friggitrici ad aria funzionano girando aria calda e gocce di olio intorno ad un nutrimento per
rendere croccante simile a quella dei tradizionali cibi fritti.Le friggitrici ad aria ottengono questo
risultato rimuovendo gli oli ricchi di grassi e malsani dalla procedura di cottura. Utilizzando solo
1 cucchiaio di olio da cucina invece di varie tazze, un individuo può creare risultati comparativi
come farebbe con una friggitrice con una piccola quantità di grassi e calorie.Gli specialisti
affermano che le friggitrici ad aria utilizzano aria calda che contiene sottili gocce di olio per
rimuovere l'umidità dai nutrienti. Il risultato è un prodotto che ha qualità paragonabili ai cibi fritti,
ma con livelli di grassi sostanzialmente inferiori.Cosa ci puoi fare?Le friggitrici ad aria fanno un
lavoro favoloso cucinando cibi surgelati che hanno lo scopo di assaporare lo stile del sud –
pensa a patatine fritte, ali di pollo e bastoncini di mozzarella. Funzionano egregiamente anche
con ricette simili prodotte usando lo scratch. Forse la parte migliore è che anche le friggitrici ad
aria possono riscaldare.Diversi punti interessanti ...• �Costo. Sul lato costoso degli strumenti
domestici, le friggitrici ad aria vanno da una gamma da Euro 80 a Euro 250 a seconda delle
dimensioni e delle caratteristiche. Trova la migliore friggitrice ad aria per il tuo stile di vita.• �
Spazio. Più grande di un tostapane, la friggitrice ad aria non è una piccola macchina. Dovrai
cedere uno spazio significativo per ospitarne una.• �Abilità. Le friggitrici ad aria si adattano e
funzionano. Metti il  � �cibo nel cestello, imposta l'ora e la temperatura e bam! Stai cucinando.• �
Gusto e superficie.• �Più sano? Si può sostenere che produce un nutrimento più benefico
utilizzando meno olio. Le patatine fritte congelate disposte in modo evidente a tutto tondo
contengono da qualche parte nella gamma da 4 a 6 grammi di grasso rispetto al loro partner
fritto in padella a ben 17 grammi per ogni porzione.Suggerimenti per una migliore frittura ad
aria1. Usare cibi asciutti. Prima di friggere ad aria, asciuga tamponando tutto ciò che ti serve
croccante o dorato, ad esempio carne, pesce e verdure.2. Evitare di riempire eccessivamente il
cestello. Una friggitrice ad aria dipende da un ventilatore per far circolare l'aria calda per
preparare rapidamente il cibo. Raggruppa il cibo e impedirai all’olio di arrivare a tutto il
nutrimento, che rallenta la cottura e potrebbe darti risultati irregolari e mollicci. Alcuni modelli
hanno le linee di riempimento più grandi e anche il manuale può offrire indicazioni. In caso di
dubbio, non riempire il contenitore più di 3 D4 se non è stata impostata la linea di riempimento
massimo contrassegnata sul cestello.3. Controllare frequentemente il cibo. A differenza della
preparazione del cibo sul fornello, non puoi accendere la luce e controllare l'avanzamento di
un alimento attraverso la finestrella. Con una friggitrice ad aria, non puoi considerare di non
essere lo mentre cucini: gli alimenti sono nascosti in un contenitore stile armadio, rendendo più
difficile avere un'idea di come sta andando. E i membri del nostro staff hanno scoperto che i
tempi di cottura possono differire essenzialmente. Per evitare di cuocere troppo, tieni d'occhio il
tuo nutrimento di tanto in tanto durante la cottura. (Su alcuni modelli, questo è fondamentale
come estrarre il mobile, tuttavia su altri potrebbe essere necessario interrompere la cottura
prima di procedere come tale; consulta il tuo manuale per i punti di interesse.)4. Gira il cibo



mentre cuoce. Usa le pinze o agita la cassa durante la cottura per ottenere risultati ancora più
uniformi.5. Sperimenta con i tuoi cibi preferiti fatti in casa. Certamente, le patatine fritte
acquistate in negozio hanno un sapore straordinario; tuttavia, una friggitrice ad aria rende
semplice il lavoro: per croccanti patatine fritte fatte in casa, tagliare le patate a pezzi uniformi e
far assorbire l'acqua per 30 minuti. A quel punto, lavare, asciugare e ricoprire delicatamente
con olio prima di friggere ad aria.Capitolo 2Vantaggi della Cottura con una Friggitrice ad AriaCi
sono numerose motivazioni per utilizzare una friggitrice ad aria rispetto ad altre strategie di
cottura:1. Cucina più sanaStando le cose come sono, in che modo la frittura può essere
salutare? Facile! Questi strumenti possono essere utilizzati senza olio con uno sforzo di
immaginazione o con solo un po’ di olio se decidi di utilizzarlo.Puoi cucinare patatine fritte
congelate, anelli di cipolla, ali di pollo e questa è solo la punta dell'iceberg, e ottenere
comunque risultati estremamente freschi senza l'olio extra. Rispetto all'utilizzo del mio fornello,
le patatine fritte della friggitrice erano più croccanti ma non secche, e utilizzarle per fare spicchi
di zucchine impanate è stato notevolmente sorprendente!2. Pasti più velociPoiché sono più
piccole di un forno e circondano l'aria con i ventilatori, cucinano anche i cibi più velocemente.
Un forno può impiegare fino a 20-30 minuti per preriscaldarsi adeguatamente, sebbene queste
friggitrici raggiungano la temperatura in pochi minuti.Sono rimasto davvero colpito dal fatto che
le mie patatine surgelate fossero perfette dopo 15 minuti quando impiegano fino a 45 minuti
nel forno. Se devi fare snack o cene in fretta, probabilmente adorerai questo aiuto.3.
VersatilitàPenso che questo sia il mio elemento preferito di una friggitrice ad aria. Puoi ottenere
così tanto con essa! In effetti, frigge davvero molto in contrasto con una griglia. In ogni caso,
inoltre, può preparare (anche torte), grigliare, arrostire e saltare in padella! Hai voglia di pollo e
patatine per cena? Semplice da realizzare con una di queste.Puoi cucinare cibi nuovi e
congelati e persino residui caldi. Nella mia ho preparato carne, pesce, piatti, panini e varie
verdure. Alcune friggitrici accompagnano funzionalità aggiuntive, simili a una griglia girarrosto,
una pirofila alla griglia o una griglia rialzata. I contenitori divisibili ti consentono di cucinare
anche alcune cose contemporaneamente. Sorprendentemente, una singola unità può cucinare
un numero così significativo di cose da più punti di vista.A seconda delle dimensioni della tua
friggitrice, puoi acquistare una varietà di accessori. Contenitore per torte e pizza, bastoncini
per kebab e vaporiera sono solo un paio degli accessori che ho visto disponibili. Ci sono
numerosi libri di formula disponibili per essere acquistati e anche i piani online sono tutt'altro
che difficili da scoprire.4. Risparmio di spazioSe hai una piccola cucina o vivi in un
appartamento o in una casa condivisa, potresti apprezzare questo vantaggio. Non occupano
una quantità eccessiva di spazio sul bancone e sono generalmente semplici da riporre o
spostare.Apprezzo il modo in cui possono soppiantare macchine diverse come un tostapane, e
alcune persone le usano negli angoli cottura o nei camper che si trovano a corto di un vero
forno. Sono utili anche nella sala pausa dell'ufficio!5. Facilità d'usoLa maggior parte delle
friggitrici è estremamente semplice da utilizzare, selezionare la temperatura e il tempo di
cottura, includere il cibo e agitare un paio di volte durante la cottura.I cestini permettono di
scuotere il tuo nutrimento in modo semplice e veloce, e l'unità non perde molto calore quando
la apri. Quindi, non esitare a guardare mentre cucini se ne hai bisogno! A differenza di un
forno, non tirerai indietro le cose se lo fai.6. Facilità di puliziaUn pezzo di cucina che alla
stragrande maggioranza di noi non piace è la pulizia. Con una friggitrice ad aria, hai una cassa
e una padella da pulire, e molte sono anche lavabili in lavastoviglie. Con le parti ricoperte
antiaderenti, il cibo, per la maggior parte, non aderisce alla padella e scivola direttamente sul
piatto. Non c'è niente di più necessario di un paio di minuti per ripulire dopo l'utilizzo. Questo mi
spinge a cucinare a casa più frequentemente perché non ho paura delle pulizie!7. Efficienza



energeticaQueste friggitrici sono progressivamente più produttive che utilizzando un forno e
non riscalderanno nemmeno la tua casa. Ho utilizzato la mia durante un'ondata di caldo e mi
piace che la mia cucina non sia calda mentre la utilizzo. Se stai tentando di mantenere fresca
la tua casa durante la metà dell'anno, o sei stressato per la bolletta elettrica, a quel punto
rimarrai abbagliato dalla produttività di questi elettrodomestici.Chi può trarre il massimo
vantaggio dalla cottura con una friggitrice ad aria?Chiunque può trarre profitto dall'utilizzo di
una friggitrice ad aria, ma è davvero l'ideale per un paio di gruppi in particolare.Genitori
occupatiHai bisogno di uno spuntino veloce dopo la scuola? In ritardo… ma i bambini
chiedono a gran voce la cena? Metti alcune patatine fritte e pezzi di pollo in uno di questi e
mangia in circa 15 minuti! I genitori sono entusiasti della rapidità con cui ottengono il cibo e
sono così facili da riordinare. Richiede un investimento rispetto alla consegna di una pizza!Gli
anzianiQueste sono scelte straordinarie per gli anziani che non vogliono accudire una stufa
calda o preparare molti ingredienti. Puoi utilizzare carni surgelate, verdure pretagliate e condire
il nutrimento secondo i tuoi gusti. Sono così naturali da utilizzare e non affaticano le mani e
possono fare di tutto, dagli snack a un pasto completo. Con il semplice riordino, non ti
preoccuperesti di cucinare cibi freschi tutto il tempo.Studenti universitariAvrei voluto averne
uno nel mio appartamento. Uno snack-maker definitivo! Quando è l'una di notte e sei costretto
a scrivere una di ricerca, aggiungi alcune ali o patatine fritte o prepara un panino alla griglia.
Avere una friggitrice ad aria potrebbe renderti la persona più famosa nel tuo dormitorio. Non
stressarti mai più su che ora chiude la sala mensa!SingleTende ad essere difficile ispirarsi a
cucinare quando vivi individualmente. Semplicemente non sembra giustificato, nonostante tutti
i problemi per riscaldare il forno o spendere un sacco di energie per tagliare le cose, per
preparare la cena per uno. Con una friggitrice ad aria, puoi preparare una modesta quantità di
cibo perfetta per una singola porzione in pochi istanti. Mangia più vantaggioso e metti da parte
i soldi non mangiando fuori costantemente! Una friggitrice è sostanzialmente più preziosa di
un microonde e rende anche molti cibi più gustosi.Individui che odiano cucinareQuesto è
certamente l’elettrodomestico per le persone che non si preoccupano di cucinare. Non c'è
bisogno di investire una grande quantità di energia per scongelare, preparare ingredienti o
mescolare i tuoi alimenti. Puoi utilizzarlo con carni congelate come ali di pollo, bistecche di
manzo e persino pizza surgelata. Prepara patatine fritte, anelli di cipolla, fette di patate e pezzi
in pochi minuti. Puoi prendere un pacchetto di verdure pretagliate e preparare cibi fritti in
padella. Il panino al formaggio alla griglia suona alla grande? Lascia perdere tutto. Semplice da
utilizzare e pulire, questa friggitrice non ti farà detestare la cucina fino a tal
punto.CaratteristicheTemperatura e timerStai lontano dalla fiducia che la tua friggitrice
sceglierà quando avrà bisogno di riscaldarsi.Con una friggitrice ad aria, quando la accendi, la
friggitrice si riscalderà istantaneamente.Quando si usa l'apparato freddo, cioè subito dopo che
è stato spento per un po’ di tempo (dall'ultimo utilizzo) è necessario aggiungere tre minuti al
tempo di cottura per riscaldarsi adeguatamente.Lo strumento è dotato di controllo della
temperatura mobile che ti consente di impostare la temperatura che può essere regolata per
ogni tua cena.La maggior parte delle friggitrici può salire il più possibile fino a 200-250
gradi.Poiché la friggitrice può preparare il cibo a tempi record, accompagna un orologio che
può essere preimpostato senza più di 30 minuti.Puoi persino tenere d'occhio l'andamento dei
tuoi cibi senza perdere tempo. Basta estrarre il contenitore e la friggitrice smetterà di
riscaldarsi. Nel momento in cui sostituisci la padella, il riscaldamento continuerà.Quando la tua
cena è pronta e il tuo orologio si esaurisce, la friggitrice ti avvertirà con il suo indicatore sonoro
preparato. In ogni caso, solo se non riesci ad arrivare alla friggitrice quando l'orologio va, la
friggitrice si spegnerà di conseguenza per evitare che i tuoi ingredienti si cuociano troppo e



brucino.Separatore alimentareAlcune friggitrici ad aria sono dotate di un separatore di cibo che
ti consente di organizzare numerose cene senza un attimo di ritardo.Ad esempio, se hai
bisogno di preparare crocchette di pollo congelate e patatine fritte, potresti utilizzare il
separatore per cuocere i due ingredienti contemporaneamente, evitando allo stesso tempo lo
stress della miscelazione dei sapori.Una friggitrice ad aria è ideale per miscele perfette e
semplici, a pranzo e a cena. È prescritto per abbinare ingredienti comparabili insieme quando
si utilizza il separatore. Ciò consentirà ai due alimenti di condividere un'impostazione di
temperatura comparativa.Filtro dell'ariaAlcune friggitrici ad aria sono funzionanti con un canale
d'aria incorporato che elimina quei vapori indesiderati e gli odori di cibo che si diffondono in
casa tua.Non avendo più un profumo come i tuoi cibi fritti preferiti, il canale dell'aria diffonderà
quel vapore di olio caldo che galleggia e si attacca. Ora sarai in grado di sfruttare al massimo
l'odore fresco della tua cucina come in precedenza, durante e dopo aver utilizzato la friggitrice
ad aria.PuliziaNessun motivo valido per preoccuparsi dopo aver utilizzato una friggitrice ad
aria, è pensata per una pulizia senza problemi.Le parti della friggitrice sono sviluppate in
materiale antiaderente.Ciò impedisce al cibo di aderire alle superfici che alla fine rendono
difficile la pulizia.È prescritto di immergere i pezzi degli strumenti prima della pulizia.Tutte le
parti, ad esempio la griglia, la padella e il cestello, sono rimovibili e lavabili in
lavastoviglie.Dopo che i tuoi ingredienti sono cotti alla perfezione, puoi essenzialmente mettere
le tue parti in lavastoviglie per una pulizia rapida e semplice.Suggerimenti per la pulizia di una
friggitrice ad aria:Usa un detergente che abbia una certa esperienza nello sciogliere l'olio.Per
la pulizia più estrema e veloce, lasciare che il piatto assorba acqua e detergente per un paio di
istanti.Evitare di utilizzare utensili di metallo durante la pulizia dell'apparecchio per evitare graffi
sul materiale.Lascia sempre raffreddare la friggitrice per circa 30 minuti prima di
lavarla.ConvenienteEsistono friggitrici ad aria economiche? Per tutto quello che possono fare,
le friggitrici ad aria possono meritare la spesa.Nel punto in cui valuti i tuoi lati positivi e
negativi, la friggitrice ad aria guida con le sue stelle. Non sono disponibili numerose friggitrici in
grado di rosolare, scaldare, cuocere alla griglia e cuocere al fuoco; inoltre, garantirti pasti più
sani.Una friggitrice ad aria ti fa risparmiare tempo e potrebbe mettere da parte i tuoi soldi.
Indipendentemente dal fatto che la friggitrice ad aria sia pratica per la tua vita, alla fine dipende
da te.La friggitrice ad aria è un apparecchio altamente raccomandato a chiunque inizi una
nuova dieta, ai genitori con orari impegnativi o alle persone che hanno costantemente fretta.
La scelta se il costo sia giustificato, nonostante tutti i guai, spetta all'acquirente. Misurando le
preferenze della friggitrice ad aria e le straordinarie differenze che la friggitrice ad aria ha
contrastato con diverse friggitrici, dovresti avere la possibilità di scegliere se la friggitrice ad
aria ha molto da portare in tavola.Sebbene l'acquisto di un altro dispositivo per la tua cucina
possa sembrare eccessivo, se è qualcosa che può cucinare di tutto, dalle patate per la
colazione agli hamburger al crumble di mirtilli, pensiamo che questo sia un modello HOT.
Inoltre, fa risparmiare tempo, è più vantaggioso e semplifica la pulizia. Come non amarla?
RICETTE PER LA COLAZIONETazze di pane tostato con prosciutto e uovaINGREDIENTI:4
Stampini4 uovaBurro8 fette di pane tostato (preferibilmente intero per una colazione
progressivamente sana)sale2 fette di prosciuttoPepeFormaggio
(Opzionale)ISTRUZIONI:Immediatamente, spennellate l'interno dello stampino con una
generosa quantità di margarina spalmabile con un pennello da cucina. Veramente. Più
margarina, più semplice è espellere le tazze di pane tostato dagli stampini.8 strati di pane
tostato con uno spillo mobile o con il palmo della mano. Rendilo il più livellato possibileUna
linea in ogni stampino con una fetta di pane tostato liscio. So che è un po 'strano spremere un
quadrato in bilico e ci sarà senza dubbio il pane in eccesso che collassa verso l'interno. In ogni



caso, cerca di spremere le pieghe aggiuntive e di renderla più bella come una tazza.Individua
un'altra fetta di pane tostato liscio sopra il pane tostato principale e, allo stesso modo, cerca di
livellare le pieghe aggiuntive.Taglia 2 fette di prosciutto in 8 strisce più piccole.Foderare 2
strisce di prosciutto in ogni stampino.Dividi un uovo in ogni tazza di pane tostatoIncludere una
macchia di sale e un po’ di pepe nero macinato in ogni uovoPuoi anche includere del
formaggio nella tazza del pane tostato. A poco a poco, ho utilizzato 1 taglio di formaggio e
tagliato a pezzetti.Posiziona ciascuno dei 4 stampini nella friggitrice ad aria per 15 minuti a 160
gradi. Non è necessario preriscaldare la friggitrice ad aria prima del tempoDONUTSnota: (i
Donuts preparati con la friggitrice ad aria, gustosi e con molti meno grassi rispetto a quelli
fritti)Per 12 porzioniTempo di preparazione: 30 minuti- cottura: 4 minuti- tempo di riposo:1 ora e
mezzatempo totale: 2 oreINGREDIENTI1 tazza di latte, calda (circa 37 gradi, poco più della
temperatura ambiente)2 cucchiani di lievito secco, o lievito instantaneo1/4 di tazza di zucchero
bianco granulato, più un cucchiaino1/2 cucchiaino di sale1 uovo1/4 di panetto di burro3 tazze
di farina bianca 00Olio spray (olio di cocco se si vuole dare un aggiunta)Per la GLASSA6
cucchiani di burro2 tazze di zucchero2 cucchiaini di estratto di vaniglia4 tazze di acqua
caldaISTRUZIONIInizia con la preparazione della pasta lievitata: usa il lievito cospargendolo
col latte tiepido, aggiungi un po 'di zucchero e mescola delicatamente con una forchetta in una
ciotola.Lascia riposare il composto per una decina di minuti. Se guardi da vicino puoi vedere le
piccole particelle di lievito che scoppiano. Dovrebbe essere schiumoso e avere il tipico odore di
lievito se non succede nulla dopo 15 minuti il tuo lievito probabilmente non è più attivo perché
è troppo vecchio o il latte era troppo caldo. Quindi rifare il procedimento.Aggiungere i restanti
ingredienti per l'impasto e impastare l'impasto in una planetaria finché non è elastico, liscio e si
stacca dai lati della ciotola, circa 5 minuti.Spruzza in una ciotola lo spray antiaderente e
trasferisci l'impasto su di essa, non preoccuparti se è un po' appiccicoso, vuol dire che è
giusto. Muovi delicatamente l'impasto nella ciotola in modo che venga ricoperto di olio.
Spruzzare, servendosi di un pezzo di pellicola trasparente, l’olio spray e coprire la ciotola con
esso. Mettilo in un luogo caldo e privo di correnti d'aria e lascialo lievitare fino al raddoppio.
Prova l'impasto facendo una rientranza con la punta del dito, se rimane l’impronta è stata a
riposo abbastanza.
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Cercavo un ricettario semplice con ricette facili da eseguire e l’ho trovato . Non pensavo di
poter fare così tanti piatti con la friggitrice ad aria . Lo Consiglio !!!”

Alvino Massimiliano, “RICETTARIO UTILE!. Oltre alle ricette (spiegate bene) qualche "trucco" x
mantenere la friggitrice pulita e farla funzionare al meglio.”

Falcone Vincenzo, “LIBRO RICCO DI SPUNTI!. Finalmente non il solito ricettario mal tradotto
dall'america ma con unità  di misura adatte anoi.”

Remo Ghizzoni, “Ottimo acquisto!. Sono rimasto molto soddisfatto, oltre alle ricette spiegate
bene c’è un ampio capitolo sul perché conviene utilizzare questo elettrodomestico. Non resta
che provare tutte le ricette!”

The book has a rating of  5 out of 5.0. 4 people have provided feedback.



Sommario Capitolo 1 Friggitrice ad Aria Capitolo 2 Vantaggi della Cottura con una Friggitrice
ad Aria RICETTE PER LA COLAZIONE SNACK E CONTORNI SECONDI (Maiale, Manzo,
Agnello) PESCE FILETTO DI PESCE IN CROSTA VEGETARIANO/VEGANO DOLCI Errori
che Fanno Tutti con le Friggitrici ad Aria
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