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Benvenuto nel mondo 
dell’eccellenza in cucina
Lasciati guidare alla scoperta dell’abbattitore,  
l’elettrodomestico che farà la differenza nella tua cucina. 

Cucina, abbatti o surgela come gli Chef professionisti,  
per avere sempre a disposizione piatti che conservano  
tutto il sapore e l’aspetto dei cibi appena cotti.  
L’abbattitore di temperatura raffredda i cibi, in tempi molto rapidi  
per poterli conservare in frigorifero, e consumarli successivamente, 
mantenendo inalterati gusto, profumo e proprietà nutrizionali, 
proprio come se fossero appena stati cotti.

è un prodotto che si adatta a tutti: dal single alla coppia  
con figli e tanti amici, dal cuoco provetto a chi è alle prime armi.

Chi ama cucinare scopre come organizzare in modo nuovo,  
più efficace ed efficiente, le attività di preparazione dei suoi piatti 
preferiti, concentrando in un solo momento l’organizzazione di  
una settimana di colazioni, pranzi, merende e cene o semplificando 
la preparazione delle portate per un evento importante.

Per chi ha poco tempo o preferisce mangiare al cucinare  
è un aiuto fondamentale per avere, in modo facile e veloce, 
un’alimentazione sana, nutriente, varia e saporita ovunque,  
anche fuori casa, organizzando il pranzo o la merenda per  
la pausa a scuola o in ufficio.
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Surgela e abbatti:  
la nuova frontiera del freddo
L’abbattitore è un elettrodomestico innovativo che raffredda  
velocemente e con una precisa regolazione della temperatura,  
sia al di sopra che al di sotto di 0°C. 

Nel mondo professionale, dove è uno strumento indispensabile, si parla di 
abbattimento positivo, quando gli alimenti sono portati al di sopra di 0°C,  
o di abbattimento negativo, quando sono portati al di sotto di 0°C.  
Un’informazione importante, da far entrare nel linguaggio corrente anche  
della cucina di casa. Scopriamo perché. 

Conforme alla norma HACCP corrente, la quantità di riferimento  
per la dimensione della cavità dell’abbattitore Electrolux è 3 kg.

SurgelAzione: porta un cibo ad una temperatura di -18°C  
al cuore entro 240 minuti. 
La surgelazione, a differenza della congelazione tradizionale, grazie alla 
formazione di micro-cristalli di acqua al posto dei macro-cristalli, mantiene  
le proprietà organolettiche degli alimenti.

La rapidità di raffreddamento garantisce una maggiore sicurezza alimentare, 
perché riduce e rallenta lo sviluppo di batteri o microrganismi e mantiene 
un’alta qualità organolettica e sensoriale degli alimenti. 

ABBAttimento rApido: porta un cibo ad una temperatura di 3°C  
al cuore entro 90 minuti.
Ideale per pezzi di carne di grande spessore, come ad esempio roastbeef  
di manzo, lonza di maiale o cosciotto di agnello e prodotti con massa elevata 
tipo lasagne o sughi, ad esempio ragù. Per queste preparazioni si consiglia  
di utilizzare la sonda per un perfetto controllo della temperatura e della durata 
del programma selezionato.

ABBAttimento deliCAto: porta un cibo ad una temperatura di 5°C 
al cuore entro 90 minuti.
è la funzione più utilizzata, ideale per la maggior parte delle preparazioni, 
come ad esempio fettine di carne, filetti di pesce, crostacei, verdure, sformati  
di pasta di dimensioni ridotte, prodotti da forno e dolci al cucchiaio. 

+5
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ingredienti preservati 
a lungo, naturalmente 

Una cena di successo è fatta non solo  
di pietanze prelibate: l’abbinamento 
del vino o di una birra di qualità alla 
giusta temperatura fa la differenza tra 
buono e perfetto. Quando il frigorifero 
è pieno di piatti è però difficile trovare 
lo spazio per bottiglie e lattine.  
Oggi il problema è risolto perché con 
l’abbattitore puoi raffreddare ai giusti 
gradi e preparare cubetti di ghiaccio  
in modo semplice e rapido.
 

Un alleato insuperabile per chi ama  
il cake design. Puoi preparare torte 
farcite o decorate in modo facile 
e veloce perché non è necessario 
attendere il naturale raffreddamento 
prima di tagliarle o stendere la glassa,  
senza rischio che sprofondi nel dolce.  
L’abbattitore consente, inoltre, di evitare  
il rischio di dolci troppo secchi perché  
si interrompe immediatamente la cottura 
raffreddandoli appena sfornati. 

panna cotta, budini e dolci al cucchiaio  
pronti in pochi minuti, con la perfetta 
consistenza e senza cristalli di 
ghiaccio all’interno, come accade 
con il raffreddamento in congelatore. 
Grazie all’abbattitore, non è necessario 
attendere ore prima di caramellizzare 
lo zucchero sulla crema catalana 
e puoi, inoltre, creare semifreddi 
originali e creativi a più strati in modo 
estremamente semplice e rapido.

Oggi puoi organizzare in modo 
nuovo, più efficace ed efficiente,  
le attività di preparazione.  
Puoi, ad esempio, trasformarti  
in Chef per un giorno e preparare  
i piatti, finiti o semi lavorati, che  
ti serviranno per tutta la settimana: 
colazioni, pranzi, merende e cene  
di qualità, sia per quanto riguarda  
il piacere del palato che una sana  
e nutriente alimentazione. 

Invitare a cena gli amici, o
organizzare una cena importante
per tutta la famiglia a casa diventa
molto più rapido e semplice. Puoi 
preparare in anticipo tutte le basi 
che ti servono e, all’ultimo momento, 
terminare la cottura o rigenerare, 
per portare in tavola il gusto di un 
piatto appena cotto, direttamente 
dal freezer o dal frigorifero.

Fai la spesa, pianifica la settimana, 
decidi cosa cucinare subito e cosa 
abbattere per la conservazione in frigo  
o in congelatore. Sicuramente le nostre  
nonne non disponevano di tecnologie 
così avanzate, ma nel XXI secolo 
l’abbattitore si rivela uno strumento 
prezioso per non rinunciare a piacere, 
gusto e qualità anche quando il tempo  
è tiranno o per regalarsi lo spazio di 
un aperitivo pre cena, mentre la cena 
si rigenera in forno.

Carpacci, tartare e sushi in totale 
sicurezza per serate di cucina 
fusion con gli amici, anche a casa 
tua. Basta seguire le istruzioni 
del programma pre-impostato 
finalizzato al trattamento del pesce 
per eliminare il rischio dell’anisakis.
Senza dimenticare che solo un
pesce fresco e di qualità può essere 
mangiato crudo. 

Basta panini, pizze e take away  
dal gusto indefinito: con l’aiuto 
dell’abbattitore il menù del pranzo 
esplora possibilità gastronomicamente 
inattese. Cucina pensando alla 
schiscetta della settimana, riduci  
gli sprechi e ti regali varietà, qualità  
e sapore ogni giorno della settimana. 
Anche quando senti il bisogno di 
metterti per qualche giorno a dieta, 
senza rinunciare al piacere della 
pausa pranzo. 

L’abbattitore è un elettrodomestico che si adatta a tutti i nuclei familiari: 
dal single alla coppia con figli, dal cuoco provetto a chi è alle prime 
armi. Il suo principale obiettivo? Rendere la vita in cucina più facile  
e soddisfare gusti ed esigenze diverse. 
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 guStoSi Come Se non FoSSero mAi pASSAti dAl Freezer

Con l’abbattitore è facile conservare la fragranza di verdure appena raccolte o carni  
di qualità. Scegli i prodotti migliori, facendo la spesa da produttori locali sulla base  
delle stagioni e della disponibilità del mercato. Devi solo decidere cosa cucinare subito  
e cosa abbattere per la conservazione in frigo o in congelatore. Uno strumento prezioso 
per non rinunciare a piacere, gusto e qualità anche quando il tempo è tiranno.

L’eccellenza della conservazione in cucina.
 

Fai la spesa e abbatti 

Cucina e raffredda

L’abbattitore di temperatura raffredda  
i cibi in tempi molto rapidi.  
Non dover aspettare che i piatti si 
raffreddino e la rapidità del trattamento 
bloccano la proliferazione batterica  
e prevengono la perdita di valori 
nutrizionali. Così le tue pietanze, raffreddate  
per la conservazione in frigorifero  
o surgelate per la conservazione  
in freezer, saranno pronte quando vuoi 
tu, mantenendo inalterati gusto, profumo, 
fragranza e consistenza, proprio come  
se fossero appena state cotte.

Anche i cibi caldi, immediatamente e in totale sicurezza.
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Cassetto Sottovuoto 
CombiVac 
Esalta il gusto e trattieni 
l’umidità sigillando insieme 
tutti gli ingredienti.  
Per piatti pronti da cucinare, 
quando preferisci.

SigillA SottoVuoto  
gli ingredienti

1

Abbattitore di temperatura
Abbattimento rapido 
‘Ferma il tempo’ raffreddando  
gli alimenti appena usciti  
dal forno, in totale sicurezza,  
per mantenere inalterati 
l’aspetto, la consistenza  
e il contenuto di vitamine. 

rAFFreddA rApidAmente

3

Cook&Chill, dai più sapore 
alla vita in 4 semplici passi 
Libera la tua creatività cucinando come un vero Chef  
grazie all’azione combinata di Cassetto Sottovuoto CombiVac,  
Forno CombiSteam pro e Abbattitore di temperatura BlastChiller.  
Per preparare in anticipo piatti di alta cucina  
da conservare e servire come e quando preferisci. 

Forno CombiSteam pro 
Funzione vapore  
La funzione vapore consente  
di rigenerare alla perfezione 
alimenti di vario spessore  
in pochi minuti, rendendoli 
deliziosamente croccanti 
all’esterno e morbidi e 
succulenti all’interno.

4

rigenerA  
Con lA Funzione VApore 

Forno CombiSteam pro
Funzione SousVide 
Con la Funzione SousVide
del Forno CombiSteam Pro
puoi scegliere tra una cottura
completa o parziale. La cottura 
in atmosfera protetta permette 
di trattenere tutto il sapore e 
l’umidità, così ogni piatto è 
ancora più gustoso e saporito, 
mentre la cottura prolungata e 
delicata preserva inalterata la 
consistenza di ogni ingrediente.

2

CuCinA Con 
lA Funzione SouSVide 

per unA grAnde CenA: 

1   Sigilla sottovuoto gli ingredienti

2   Cucina con la funzione SousVide  
nel forno CombiSteam pro

3   raffredda rapidamente

4   rigenera con la funzione vapore
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tante domande per scoprire 
un prodotto innovativo

 
uSo

  poSSo ABBAttere i CiBi CAldi? 
Sì, l’abbattitore nasce proprio per questa ragione, ossia per agevolare i processi in cucina 
ed abbattere i cibi appena cotti, per migliorarne e preservarne la conservazione.

  SurgelAre è diVerSo dA CongelAre? 
Sì, i cristalli che si formano sono diversi. Nella congelazione sono i macro-cristalli che 
lacerano i tessuti e modificano la struttura del cibo. Un fenomeno evidente in fase di 
scongelamento quando si sciolgono e si vede la perdita di liquidi. Nella surgelazione 
in abbattitore i cristalli sono piccolissimi, di forma arrotondata e rispettano la struttura 
molecolare del cibo. 

  Si può SurgelAre in ABBAttitore? 
Sì, è la funzione chiamata comunemente abbattimento negativo e significa portare  
il cibo ad una temperatura di -18°C al cuore entro max 240 minuti. Al termine del ciclo  
di surgelazione il prodotto deve essere trasferito nel congelatore per la conservazione. 

  QuAnto durAno i CiCli di ABBAttimento?  
Il tempo non è prestabilito, ma è legato a temperatura, forma e spessore del cibo. La fase 
di pre-raffreddamento è importante per ottimizzare la durata, perché indica quando la 
temperatura è idonea a inserire il cibo e iniziare il ciclo di abbattimento. 

  e Se non Sono A CASA QuAndo terminA il CiClo di ABBAttimento? 
Nessun problema, al termine del programma inizia il ciclo di mantenimento della 
temperatura che dura per 24 ore. Tempo a sufficienza per spostare, senza interrompere  
la catena del freddo, il prodotto nel frigorifero o nel congelatore.

  poSSo lASCiAre i CiBi nell’ABBAttitore dopo AVerli SurgelAti?  
L’abbattitore non è uno strumento di conservazione, ma deve essere utilizzato per abbattere 
o surgelare. Raggiunta la temperatura corretta, i cibi devono essere conservati in frigorifero o 
congelatore. 

  SerVe il pre-rAFFreddAmento? 
Sì, devi preparare la cavità, come faresti per la cottura in forno, selezionando la funzione 
che vuoi utilizzare: +3°, +5°, - 18°C. Il raggiungimento della temperatura corretta viene 
segnalato da una scritta sul display e da un segnale acustico.

  poSSo ABBAttere o SurgelAre QuAlSiASi QuAntità di prodotto? 
No, la quantità che puoi trattare con l’abbattitore Electrolux, conforme alla norma HACCP 
sulla base della dimensione della cavità, è compresa tra 500 g e 3 kg. Questo non significa 
che non puoi abbattere quantità superiori, ma i tempi si allungano e per essere certo di aver 
raggiunto la corretta temperatura devi utilizzare la termosonda.

  i BAtteri SCompAiono? 
L’abbattitore riduce e rallenta la proliferazione batterica, ma un prodotto mal conservato 
e/o di qualità scadente non ritornerà come fresco dopo essere stato abbattuto.  
è indispensabile utilizzare prodotti freschi e di buona qualità, perché la sua funzione  
è conservare sapore, consistenza, fragranza e proprietà nutrizionali.

  odori e SApori Si poSSono meSColAre? 
I cibi possono essere inserite nella cavità coperti o scoperti con la consapevolezza che, come 
nel frigorifero o nel congelatore, è facile che odori e sapori si mescolino. In caso di odori forti 
è preferibile coprire le pietanze prevedendo un allungamento dei tempi di abbattimento.

  QuAli Contenitori poSSo utilizzAre? 
è importante scegliere contenitori bassi e ampi, per diminuire quanto possibile lo spessore 
della pietanza, aumentare la superficie a contatto con l’aria e favorire il raffreddamento 
veloce. Totale libertà nella scelta dei materiali, anche se il vetro è sicuramente il più comodo 
e igienico, mentre odori e sapori si legano facilmente a materiali plastici o porosi. 

  poSSo utilizzAre i SACChetti in plAStiCA? 
Sì, puoi utilizzare i sacchetti Electrolux idonei per conservare (fino a -40°C) e cucinare  
(fino a 120°C) in sottovuoto. 

 
ConSumi

  i ConSumi Sono eleVAti? 
No, l’abbattitore è un elettrodomestico dai consumi molto ridotti, non solo per l’elevata 
tecnologia di un’apparecchiatura che nasce nel mondo professionale dove l’attenzione agli 
sprechi, di qualsiasi tipo, è molto elevato, ma anche perché il funzionamento è limitato al 
processo di abbattimento o surgelazione. Al termine del ciclo cibi e pietanze devono essere 
trasferiti nel frigorifero o nel congelatore, elettrodomestici progettati per funzionare 24 ore su 24.

  poSSo uSArlo inSieme Ad Altri elettrodomeStiCi Con un ContrAtto di 3kW? 
Sì e, per dare un riferimento concreto, pensa che la potenza dell’abbattitore è di 475 W.  
Un ciclo di 4 ore alla massima potenza ha un assorbimento di 1,9kWh con un costo di 0,36€.  
Se aggiungiamo il ciclo di mantenimento a -18°C per 24 ore il costo complessivo è 1,5€. (*).  
Quando è spento, in fase di stand by i consumi sono limitati alla luce del display che indica 
l’ora e inferiori ad 1Wh. 
(*) calcolato con un costo di € 0,19/KWH – nov 17

 
puliziA

  CoSA FAre A Fine CiClo? 
Selezionare il programma sbrinamento o spegnere l’abbattitore lasciando la porta aperta, 
così come si farebbe con un frigorifero o un congelatore spento. La cavità e le guarnizioni 
devono asciugarsi perfettamente per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

  Come pulire l’ABBAttitore? 
Utilizzare il prodotto specifico per la pulizia del frigo di Electrolux  
insieme alla spugna salva goccia ad elevato potere assorbente in dotazione. Rimuovere 
sempre l’acqua residua e lasciare la porta socchiusa fino alla completa asciugatura della 
cavità, per evitare muffe e odori sgradevoli.

Sacchetti Electrolux idonei per  
conservare (fino a -40°C) e 
cucinare (fino a 120°C)  
in sottovuoto.
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•	 Abbattitore	di	temperatura	BlastChiller
•	 Comandi	elettronici	retroilluminati
•	 termosonda per misurazione al cuore  

della temperatura degli alimentii
•	 Temperatura	interna	cavità	a	prodotto	acceso:	

selezionabile fino a -35°C 
•	 Funzioni	principali	attivabili	 

con l’utilizzo della termosonda  
o in base al peso dell’alimento:

 –  Abbattimento delicato fino a 5°C al cuore dell’alimento
 –  Abbattimento rapido fino a 3°C al cuore dell’alimento
 –  Surgelazione fino a -18°C al cuore dell’alimento
•	 Programmi	speciali	per	raffreddamento	assistito:	 

vino, lattine, bottiglie di plastica
•	 Programmi	speciali	per	surgelazione	assistita:	 

frutta e verdura, sashimi/pesce crudo (sanificazione), 
gelato e dessert, cubetti di ghiaccio

•	 Capacità	lorda	31	litri
•	 Capacità	carico	alimenti:	3	kg
•	 Funzione	sbrinamento
•	 Funzione	blocco	tasti
•	 Controllo	della	temperatura
•	 Rilevazione	elettronica	puntuale	della	temperatura	

cavità e al cuore dell’alimento
•	 Contaminuti
•	 Dotazione:	2	griglie	interne
•	 Camera	professionale	in	acciaio	inox

Speciale spugna per pulizia della cavità interna  
inclusa nel prodotto

eAt 1 AX

Prepara, cucina, conserva e poi servi i tuoi piatti  
come un vero professionista. 

Sapori  
senza tempo 

installazione consigliata
Per mantenere allineamenti e simmetrie tra i singoli elettrodomestici 
presenti nella tua cucina, forno, abbattitore e cassetto sottovuoto possono 
essere posizionati:
A  uno di fianco all’altro
B  in colonna 

Se installato in colonna insieme  
ad un forno, l’abbattitore va sempre  
posizionato sotto, al fine di garantirne  
il corretto funzionamento.

A

B
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min. 550
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* Se installato in colonna insieme ad un forno, 
l’abbattitore va posizionato sempre sotto
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