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LE REGOLE DEL GALATEO
NELL’APPARECCHIARE LA TAVOLA

C
hi non ricorda il testo della commedia 
musicale italiana degli anni ‘70? Con 
questi versi vogliamo dare ai nostri 

lettori alcuni consigli relativi all’apparecchia-
tura della tavola, secondo le regole del gala-
teo. Una tavola ben apparecchiata e curata 
nei dettagli denota raffinatezza, gusto e di-
mostra l’attenzione dei “padroni di casa” nei 
confronti degli ospiti. Affinché gli ospiti stiano 
comodi, la tavola deve essere abbastanza 
grande e, tra un piatto e l’altro, ci deve essere 
una distanza di circa 60-70 cm.
La  tovaglia  può essere di qualsiasi tipo 
(cotone, lino, con dei disegni, a tinta unita); 
l’importante è che si adatti all’importanza del 

ricevimento e che si accosti bene ai piatti. 
Inoltre deve avere la stessa forma del tavolo 
(rettangolare, tonda, ovale, quadrata), deve 
essere perfettamente stirata e deve avere una 
caduta laterale di 30 cm circa.
I  tovaglioli  si mettono a sinistra del piatto 
o sopra; devono essere preferibilmente qua-
drati e di 40 cm per lato. Non devono es-
sere mai di carta, a meno che il ricevimento 
non sia informale o che si tratti di buffet o di 
aperitivi - in questo caso i tovaglioli dovranno 
essere di 10 cm per lato. Affinché la tavola 
sia d’effetto, si può aggiungere un  centro 
tavola, ricordando però che non deve es-
sere né troppo grande né ingombrante, per 
non ostacolare i movimenti o impedire la vista 
degli ospiti. Come tipologia di centrotavola 
vanno bene sia le composizioni floreali, sia 
quelle di frutta, ma per una cena romantica 
si possono scegliere anche delle candele bas-
se o dei candelabri non troppo alti - la fiam-
ma non deve essere all’altezza degli occhi. 
I piatti e le posate devono essere poste alla 
stessa distanza e il numero cambia in base 
alle portate. I bicchieri vanno disposti alla 
destra del piatto.
La disposizione è la seguente:

«Aggiungi un posto a tavola
che c’è un amico in più

se sposti un pò la seggiola
stai comodo anche tu,

gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l’allegria»
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HOTMIX, IL PIACERE DI CUCINARE

H
otmixPRO è una gamma di 
macchine innovative multifun-
zione, uniche nel loro genere 

che, grazie alle speciali lame, pos-
sono lavorare come mixer, per 
emulsionare liquidi, o come cutter 
per lavorare qualsiasi ingrediente 
solido.
A tale funzionalità si aggiunge un 
sistema di riscaldamento e/o raffred-
damento, che permette di cuocere, 
ma anche di raffreddare, qualsiasi 
prodotto, miscelandolo a velocità va-
riabile con temperature comprese tra 
-24°C e +190°C.
Equipaggiate con motori professio-
nali da 1.200 a 1.800 W. di po-
tenza - capaci di far girare le lame 
da una velocità minima di 0 
rpm a una massima di 16.000 
rpm - permettono di triturare, omo-

geneizzare, emulsionare, amalga-
mare o miscelare in poco tempo 
qualsiasi tipo di alimento.
Offrono, inoltre, la possibilità di la-
vorare da 2 a 5 litri di prodotto 
simultaneamente, all’interno del 
bicchiere inox graduato.
Grazie alle 26 differenti velocità 
di HotmixPRO, tutti i lavori effettuati 
con un semplice cutter - che normal-
mente non arriva mai oltre i 3000 
giri - potranno da oggi essere realiz-
zati più rapidamente, senza alterare 
le caratteristiche e le qualità organo-
lettiche dei prodotti.
Le altissime velocità permetteranno 
di abbreviare i tempi di lavorazione 
e di arrivare ad un grado di raffina-
zione del prodotto tale da soddisfare 
ogni vostra specifica esigenza.

1 MACCHINA, 2 ACCESSORI, 27 FUNZIONI! 

Tagliare, sbattere, macinare, miscelare, montare, grattugiare, emul-
sionare, impastare, polverizzare, cuocere, ridurre, rosolare, cuoce-
re a vapore, cuocere a bassa temperatura, stufare, candire, tostare, 
caramellare, temperare il cioccolato, estrarre la clorofilla, manteca-
re il gelato, pastorizzare, cuocere sottovuoto, tagliare, essiccare, 
concentrare, impregnare 
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APPLICAZIONI

Ristoranti
Grazie alle sue performance che includono la cottura, permette:
• di ottimizzare i tempi di lavorazione
• di aumentare l’efficienza del servizio
• di realizzare preparazioni altrimenti impossibili con i comuni apparecchi disponibili sul mercato
• di standardizzare il livello di qualità desiderato delle preparazioni
• di guadagnare tempo evitando la ripetuta impostazione dei parametri grazie alla memorizzazione

Hotel & catering
Perfetto per la preparazione di grandi quantità, grazie alla differenti capacità - fino a 5 l della ver-
sione 5 STAR.

Strutture sanitarie
Garantisce il piacere del cibo anche a chi ha problemi sanitari.
Per i degenti, l’alimentazione è un importante fattore terapeutico. Grazie alle speciali lame e alla 
loro massima velocità (16.000 rpm) è possibile ottenere, sia nella forma cotta che in quella cruda 
mantenendo sempre inalterate le proprietà organolettiche - un livello di triturazione o liquefazione im-
pensabili con altri apparecchi. L’operatore potrà, grazie alle numerose velocità disponibili, scegliere 
la consistenza desiderata, fino alla liquefazione, per alimentazione utilizzabile via sonda. La memo-
rizzazione, inoltre, garantirà la completa e totale personalizzazione delle ricette per ogni paziente, 
ottimizzando i tempi di preparazione e garantendo un livello di qualità alto e costante nel tempo. 
Facile da usare per chiunque!

Pasticceria/Gelateria
Perfetto controllo della temperatura garantisce il risultato, sempre.
• La cottura di creme, o la realizzazione di ricette come lo zabaione, senza l’ausilio dell’operatore.
• La realizzazione di ricette che richiedono alte temperature, come la lavorazione degli zuccheri, 

fino a 190°C.
• La realizzazione di ogni tipo di topping.
• La sabbiatura della frutta secca come mandorle, nocciole, pinoli, etc.
• La realizzazione di paste di frutta secca, per l’utilizzo sia in gelateria che in pasticceria.

Bar
Permette di tritare senza nessuno sforzo il ghiaccio, anche in grandi quantità, di realizzare sorbetti e 
frappè.
Rende possibile, anche senza avere una cucina - né una cappa di aspirazione - o in uno spazio mi-
nimo, la realizzazione di salse calde e fredde, dolci al cucchiaio e piatti caldi. Il risultato è garantito 
anche per i meno esperti grazie alle memorie.

Scuola e alimentazione dietetica
Grazie alla sua capacità di non alterare le proprietà organolettiche dei cibi lavorati, è ideale per le 
cucine di scuole pubbliche e private, garantendo sempre la massima qualità possibile e aumentando 
in maniera sensibile l’appetibilità dei cibi. Straordinaria possibilità di lavorare frutta e verdura fresche 
sia a caldo che a freddo, per ottenere marmellate e purè sempre freschi, con un grado zuccherino 
a scelta e con un colore vicino a quello del frutto, al massimo dell’appetibilità - per un’educazione 
alimentare sana, piacevole e varia.

Laboratori
Permette ai laboratori delle aziende alimentari di fare test di pre-serie con piccole quantità. Permette 
ai laboratori delle aziende chimico/farmaceutiche di omogenizzare solidi, fabbricare unguenti, cre-
me, etc.
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PERFORMANCE IMPRESSIONANTI!

• Range di temperatura da -24 a +190°C con controllo grado per grado.
• Garantisce uniformità di risultati, sempre, a prescindere dalle quantità e dalla temperatura 

iniziale degli ingredienti, grazie alla speciale funzione Wait Temperature, che consente di far parti-
re il calcolo del tempo desiderato solo al raggiungimento della temperatura impostata.

• Da 0 a 16.000 rpm con una scelta tra 26 differenti velocità, grazie a potenti motori pro-
fessionali da 1.200 a 1.800 watt.

• Memorizzare le proprie ricette e possibilità di trasmetterle via mail. Oltre 400 ricette già 
memorizzate su SD.

• Unire step differenti di una stessa ricetta senza intervento dell’operatore.
• Funzionamento continuo da 4 a 12 ore, grazie al sistema Turbo Air Motor System.
• Display informativo con autodiagnosi, aggiornamento web nuovi programmi software.
• Motore mai sotto stress e ricette portate sempre a termine, grazie al sistema dinamico di pro-

tezione termica del motore. Quando il motore viene posto particolarmente sotto sforzo, il software 
decide autonomamente di fermarlo per alcuni secondi, mantenendo tutte le altre funzioni operative, 
per poi farlo ripartire. I tempi di stop e lavoro sono variabili, dipendendo dalla temperatura effetti-
va, al momento dato, del motore.

Nell’HotmixPRO unire tutti gli ingredienti e farli amalgamare fino a farli 

diventare una gustosta mousse.

150 g montasio a pezzi - 150 g tonno sott’olio sgocciolato - 80 g panna 
liquida - scorza grattugiata di 2 limoni - Sale e pepe q.b.

ingredienti

MOUSSE DI TONNO
E MONTASIO
AL PROFUMO
DI LIMONE

LA RICETTA DI HOTMIXPRO
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D
al 1980 il marchio Sagi è riconosciuto, in Italia ed all’estero, come sinonimo di 
refrigerazione professionale affidabile, performante, dal design robusto e funzio-
nale, attento alla massima qualità.

Le attrezzature Sagi sono progettate, sviluppate e prodotte per lavorare nelle cucine pro-
fessionali di ristoranti, hotel, mense, pasticcerie, gelaterie, snack bar di tutto il mondo, 
garantendo soluzioni innovative capaci di combinare prestazioni con ridotti consumi 
energetici e massimo rispetto per l’ambiente. Tra le ultime novità, Sagi vanta una vasta 
gamma di armadi e tavoli refrigerati, realizzati con una struttura monoscocca in ac-
ciaio inox speciale anti-impronta, per una migliore pulizia e superfici sempre brillanti. 
L’effetto anti-impronta è dato da una pellicola, invisibile ad occhio nudo, che evitando 
le impronte antiestetiche, mantiene l’effetto pulito e semplifica le operazioni di pulizia.

LINEA DEL FREDDO

SAGI: IL VANTAGGIO DELL’ANTI-IMPRONTA

TAVOLI REFRIGERATI POSITIVI

• Spessore di isolamento di 60 mm in poliuretano senza CFC
• Disponibile nelle versioni senza piano di lavoro, con piano di 

lavoro monofronte e con piano di lavoro monofronte e alzatina 
posteriore 

• Fluido refrigerante utilizzato R404A 
• Comandi termometro/termostato digitali
• Sbrinamento automatico ed evacuazione automatica dell’ac-

qua di condensa
• Dotazione standard: 1 coppia di guide in acciaio AISI 304 ed 

1 griglia per vano

ARMADI FRIGO POSITIVI E NEGATIVI

• Isolamento in poliuretano iniettato senza uso di CFC, con spes-
sore di 75 mm

• Illuminazione di serie e serratura a chiave su ogni porta
• Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 10 posizioni
• Fluido refrigerante utilizzato R134A, nei modelli positivi, e 

R452A nei modelli negativi 
• Comandi termometro/termostato digitali
• Sbrinamento automatico ed evacuazione automatica dell’ac-

qua di condensa
• Dotazione standard: 3 griglie plastificate GN1/2 e 12 ganci 

per ogni vano
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C
hef & Sommelier ispira e ac-
compagna le tue produzioni 
spettacolari con collezioni di 

alta gamma, originali e audaci.  Le 
collezioni sono al centro del cambia-
mento delle tendenze: mini-porzioni, 
piatti da condividere, nuove cucine, 
caffè-dipendenti, vini al bicchiere, 
etc.  Le linee in Krysta e Fine Porce-
lain uniscono l’esperienza di degu-
stazione all’eleganza e alla resisten-
za di materiali innovativi. Da Itaco 

si possono trovare diverse collezioni 
con cui si avrà la certezza di esalta-
re il servizio e svelare al meglio le 
degustazioni.

LINEE UNICHE PER SERVIRE TUTTI I VINI
PROPOSTI NEI RISTORANTI: SIA GIOVANI CHE MATURI

La collezione Grands Cépa-
ges sublima i più grandi vi-
tigni, in tutte le loro varietà: 
dal Cabernet Sauvignon dai 
potenti tannini con il più dol-
ce e fruttato Chardonnay. Da 
abbinare, le tazze della col-
lezione Primaria.

L’ampio e spigoloso parison 
della collezione Cabernet Vins 
Jeunes è destinato a servire 
vini giovani.  Catering, hotel 
di lusso, bar e altre nuove ten-
denze sono a favore del de-
sign contemporaneo, dalla pu-
rezza e dalla notevole forza.

Cabernet è una collezione 
molto ampia di calici proget-
tati per degustare i migliori 
vini.  Proposto in diverse ca-
pacità, il modello Cabernet 
Ballon consente di ripristina-
re tutta la sottigliezza di aro-
mi e sapori.

Grazie a Reveal’Up, il viaggio sensoriale inizia con la scoperta 
dell’abito scintillante dei vini, attraverso la loro perfetta traspa-
renza. Continua con la rivelazione al naso di aromi fruttati, de-
cantati grazie ad una superficie di ossigenazione extralarge, in 
un generoso parison. Inoltre il bicchiere Soft fresh è l’accessorio 
perfetto per il servizio di vini bianchi, rosati e frizzanti. Infatti, 
grazie al gel rinfrescante contenuto nella base, si rivela un’ottima 
e innovativa soluzione per servire e mantenere la giusta tempe-
ratura del vino. 
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NEWS

I NOSTRI EVENTI

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Presentazione forno Naboo e abbattitore Neo Lainox
con degustazione
Evento riservato al mondo della ristorazione, gastronomia professionale 

e del catering per presentare l’esclusiva tecnologia Just Duet firmata 

Lainox, azienda leader a livello mondiale nella produzione di forni.

ORE 15:00

Sala cooking Cancelloni Food Service Spa

Str. L. Ariosto, 41 - 06063 Magione (Pg)

Sweet time
for you life

Stressless
Kitchen

Il partner in Cucina e Laboratorio che facilita il Tuo business.
Vieni, prova e stupisci.

...E NON HAI BISOGNO
D’ALTRO.


