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L‘infusione di aromi nei liquidi è una tecnica 
eccellente che offre innumerevoli possibilità 
per rafforzare i sapori, per creare incomparabili 
gusti e per conferire ai cibi e alle bevande 
maggiore complessità. 

Tecnica 
raffinata.
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Scoprire la  
nuova varietà.

Grazie ad ingredienti dal sapore intenso  
come erbe, spezie e frutti si possono conferire nuovi 

aromi ai liquidi più disparati. In questo modo si  
possono aromatizzare alcol, olio e aceto. Non è di  

certo una magia unire ingredienti aromatici ai  
liquidi con l‘infusione, ma è un procedimento che  

ha richiesto finora un tempo ben preciso.

Rapid Infusion.
Rapid Infusion di iSi Gourmet Whip mostra un nuovo 

modo per infondere aromi nei liquidi. La tecnica  
di Rapid Infusion è semplice, veloce e, grazie alla  

sua realizzazione a freddo, conserva l‘aroma  
fresco e ricco di gusto degli ingredienti.

Scoprite le innumerevoli variazioni di  
ricette che iSi Rapid Infusion vi propone per  

il bar e la cucina! Lasciatevi ispirare!
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Riduce il sapore amaro.  
Le sostanze amare in molti alimenti hanno bisogno  
di più tempo per venire estratte rispetto alle sostanze 
aromatizzanti che solitamente vengono preferite. 
Con Rapid Infusion il risultato finale è chiaramente 
meno amaro rispetto alle normali tecniche lunghe. 
Grazie a questo rapido processo il profilo del gusto 
del caffè o del cioccolato viene modificato a favore 
delle proprietà gustative desiderate. 

3.

1. Gusto fresco.  
Determinati ingredienti, come per esempio le scorze 
di limone, non possono venire utilizzati con le tecniche 
di infusione classiche a tempi lunghi poichè gli ingre-
dienti possono decomporsi. Nei processi tradizionali 
questo può portare al deterioramento degli ingredien-
ti. Rapid Infusion invece conserva il sapore fresco  
e naturale dei prodotti usati.

2. Sapore equilibrato.  
Piccante? Sì, ma non solo! Con Rapid Infusion i  
componenti di sapore, che non devono svilupparsi  
in maniera troppo intensa, tendono invece a venire 
smorzati. È per esempio il caso del peperoncino.  
Durante i processi di infusione convenzionali si  
sviluppano con prevalenza determinate sostanze 
che conferiscono all‘alimento il sapore piccante.  
Rapid Infusion permette di mantenere il sapore  
naturale del peperoncino e conferisce il sapore  
piccante e il gusto in un giusto rapporto bilanciato.
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Con iSi Gourmet Whip e la tecnica Rapid  
Infusion vengono infusi gli aromi nei liquidi.  
Se prima ci si impiegava giorni o addirittura  
settimane, con Rapid Infusion si può ridurre  
il processo a pochi minuti. Il primo a scoprire 
questa tecnica fu il mixologo americano 
Dave Arnold.

Come funziona Rapid Infusion ?   
L‘N2

O fuoriesce dalla capsula all‘interno  
del sifone iSi: il liquido e l‘N2

O vengono così 
compressi ad elevata pressione nei pori  
della sostanza aromatizzante. Quando  
la pressione viene scaricata, l‘N2

O crea delle  
bolle e assume le sostanze aromatizzanti 
dell‘ingrediente. L‘aroma viene in questo 
modo rilasciato nel liquido. 

Per Dave Arnold, il padre del Rapid Infusion,  
i vantaggi sono evidenti:

Una questione  
di gusto.



 

• Utensile da cucina multiuso
• Per preparazioni fredde e calde

Per preparare leggere e soffici espumas, 
finger food, salse calde e fredde e zuppe 
cremose, nonché panna montata e  
dessert. Per preparazioni fredde e calde. 
Tiene in caldo a bagnomaria fino a 75 °C.

iSi Gourmet Whip.

I risultati perfetti si ottengono solo con le 
capsule iSi per panna montata originali!

• 7,5 g di N
2
O puro

• In acciaio 100 % riciclabile
• Pesate elettronicamente una ad una  –  
  pieno garantito

Capsula iSi per 
panna montata.
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Gli accessori iSi Rapid Infusion consentono  
di depressurizzare agevolmente le prepara-
zioni di infusione con il sifone iSi e raccogliere 
la spuma o i liquidi in uscita in un recipiente.

La confezione contiene:
• 1  guarnizione per setaccio 100 % silicone  

montata su 1 setaccio 100 % acciaio
• 1 tubo di sfiato 100 % acciaio
• 1 tubo in silicone 100 % silicone
• 1 spazzolino di pulizia

iSi Rapid Infusion 
Accessoires.

6



1.

2.

3.

4.

5. 6.
88

iSi  
Rapid Infusion.

Nota: Osservare le istruzioni per l’uso del sifone iSi 
e degli accessori iSi Rapid Infusion.

1. Riempire la bottiglia in acciaio da 0,5 L con gli in-
gredienti. Osservare la capacità massima di riem-
pimento indicata dal contrassegno sulla bottiglia.

2. Infilare la guarnizione per setaccio sul setaccio 
nella posizione corretta (nella confezione originale 
la guarnizione è già montata sul setaccio).

Nota: I solidi non vanno mai messi nel setaccio,  
ma solo nella bottiglia.

3. Inserire il setaccio con l’apposita guarnizione  
correttamente montata nel sifone iSi.

4. Avvitare fino in fondo il tubo di sfiato sulla  
valvola dosatrice della testata del sifone.

5. Avvitare manualmente la testata con la rispettiva 
guarnizione inserita, tenendola diritta, alla bottiglia 
in acciaio.

6. Montare il tubo in silicone sul tubo di sfiato.

Nota: Prestare attenzione alla corretta posizione 
di installazione di tutti i componenti per l’infusione 
e inserire assolutamente la guarnizione per testata 
nella testata del sifone prima di avvitare la bottiglia 
con la testata.



7. Inserire la capsula iSi per panna montata in posizione  
corretta nel portacapsule.

8. Avvitare il portacapsule con la capsula inserita sulla  
testata fino a farne affluire completamente il contenuto.

Nota: La frequenza di agitazione e  i tempi di riposo  
variano a seconda della ricetta. 

  ATTENZIONE: Per le preparazioni di infusione, mai utilizzare 
e riporre la bottiglia coricata o a testa in giù!

9. Svitare il portacapsule e riciclare la capsula vuota.

10.  Quando lo si scarica, il sifone deve essere collocato su 
una superficie piana. Premere completamente la leva  
di scarico in modo da consentire la fuoriuscita della pres-
sione. Quando si aziona la leva, tenere il tubo di silicone in 
un recipiente, in modo da raccogliere la spuma o i liquidi.

Nota: Prima dell‘uso, assicurarsi che il tubo di sfiato sia 
ben avvitato e che il tubo in silicone sia correttamente 
inserito.

Nota: In caso di utilizzo di un sifone da 1 L, ripetere i pas-
saggi 7-9 con una nuova capsula iSi per panna montata.

  ATTENZIONE: Mai scaricare il sifone a testa in giù! Mai 
prelevare i liquidi dal tubo di sfiato (si rischia di intasare 
setaccio e testata)! 

11. Prima di svitare la testata del sifone, azionare la leva per 
assicurarsi che il sifone iSi sia completamente depres-
surizzato. Svitare quindi la calotta dal contenitore dalla 
bottiglia in acciaio iSi.

12. Rimuovere il setaccio con l’apposita guarnizione. 

13. Trasferire il liquido aromatizzato in un contenitore utiliz-
zando l’imbuto & colino iSi o un colino a maglia fine. 

8.

8.

13.10.

7.

11. 12.

9.
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bAR
Drink & molto altro

Dave Arnold
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Dave Arnold è cresciuto nell’area di New York e ha iniziato ad  
armeggiare con le attrezzature per ristoranti dopo aver conseguito 
il Master in belle Arti presso la School of the Arts della Columbia 
University. Per un progetto artistico che richiedeva una vista  
a 360 gradi dell’interno di un forno, ha reinventato una gamma 
tradizionale con pareti in vetro. Dopo aver incontrato lo chef 
Wylie Dufresne, Arnold si appassionò ancora di più a tutto ciò che 
riguarda la gastronomia, portandolo a concentrare le sue com-
petenze nella progettazione e la sua inventiva sulla cucina  
professionale e domestica. Nel 2004 Arnold fondò il Museum of 
Food and Drink a New York per promuovere la conoscenza della 
storia e della cultura del cibo. Nel 2005 l’International Culinary 
Center, che ospita il French Culinary Institute, lo mise a capo  
del suo nuovo Culinary Technology Department fino al 2013. 

Dave Arnold e il Momofuku Restaurant Group si sono associati  
per dare vita a una nuova società chiamata booker and Dax, 
creando nuove attrezzature per l’uso nella scienza dell’alimentazio-
ne e trasformando anche il bar di Momofuku Ssam bar nell’ultra 
tecnologico cocktail lounge booker and Dax at Ssam.

Arnold scrive recensioni su attrezzature e libri e servizi speciali che 
sono stati pubblicati da New York Times, Food & Wine e Fast Com-
pany. Tiene spesso conferenze in occasione dei principali convegni 
del settore, compreso il National Restaurant Show, e lezioni presso 
le università di tutto il paese, incluse le Science and Cooking Lecture 
Series dell’Università di Harvard. Dave ha recentemente firmato un 
doppio contratto editoriale con Norton Publishing. Il suo primo libro 
analizzerà la scienza alla base dei cocktail.
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Nelle pagine seguenti 
troverete cinque ricette 
pensate da Dave Arnold 
che offrono ricche 
possibilità per lasciare 
libero sfogo alla vostra 
creatività con Rapid 
Infusion!

Vodka ai lamponi.Vodka alla vaniglia.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
495 ml di vodka
4 g di baccello di vaniglia Bourbon

Preparazione:
Raschiare il baccello di vaniglia bourbon. 
Riempire con il baccello di vaniglia, il 
concentrato di vaniglia e la vodka il 
sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone  
iSi gli accessori Rapid Infusion secondo  
le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per 
panna montata, agitare energicamente 
per 5 volte e lasciar riposare per 25 minuti.  
Successivamente far sfiatare velo ce-
men te il sifone tenendo premuta la leva. 
Svitare quindi la testa dalla bottiglia in 
acciaio iSi e rimuovere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Vuotare in un  
bicchiere la vodka utilizzando l’imbuto  
& colino iSi.

Vodka al pepe.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
400 ml di vodka
50 g di pepe nero tostato

Preparazione:
Pestare in un mortaio il pepe, poi riempire 
con la vodka e il pepe il sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid 
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata, agitare 
energicamente per 5 volte e lasciar ripo-
sare per 5 minuti. Successivamente far 
sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere  
il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere la vodka utilizzando 
l’imbuto & colino iSi.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
220 ml di vodka
250 g di lamponi scongelati

Preparazione:
Lasciar sgocciolare i lamponi, poi riem-
pire con la vodka e i lamponi il sifone iSi 
da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli acces-
sori Rapid Infusion secondo le istruzioni. 
Avvitare 1 capsula iSi per panna montata,  
agitare energica mente per 5 volte e las-
ciar riposare per 5 minuti. Successiva-
mente far sfiatare velocemente il sifone 
tenendo premuta la leva. Svitare quindi 
la testa dalla bottiglia in acciaio iSi e  
rimuovere il setaccio con l’apposita 
guarnizione. Vuotare in un bicchiere la 
vodka utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Attenzione: 
Si può utilizzare in tutte le ricette il rum 
bianco invece della vodka.

Rapid Infusion  
alla vodka.

bAR

Consigli di Dave Arnold:
„All’inizio, seguite alla lettera  
le ricette in modo da acquisire 
familiarità con la tecnica.  
Ciò vi fornirà un’ottima base  
di partenza. Dopo di che sarà  
più semplice sperimentare  
per scoprire le variazioni alle  
ricette che incidono sul risultato 
e sul sapore – e in che modo.“

Le ricette base nelle pagine seguenti  
vi aiuteranno a realizzare i vostri primi  
risultati al bar con Rapid Infusion.
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Preparazione:

Mettere tutti gli ingredienti in un sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per 
panna montata, agitare e tenendo premuta la leva 
far sfiatare velocemente il sifone. Avvitare 1 altra 
capsula iSi per panna montata, lasciar riposare 
per 2 minuti e tenendo premuta la leva far sfiatare 
velocemente il sifone. Lasciar riposare ancora per 
1 minuto. Svitare quindi la testa dalla bottiglia in 
acciaio iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita 
guarnizione. Vuotare in un bicchiere il liquido otte-
nuto utilizzando l’imbuto & colino iSi e far riposare 
per altri 10 minuti.

Tequila ai jalapeño ottenuta: più di 90%

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L:

 36 g   di jalapeño verdi  
tagliati a listarelle,  
privati dei semi e  
dei filamenti interni

 470 ml  di tequila blanco 
(40 % vol.) 

Tequila ai jalapeño. 
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Gin Sour al curcuma.

Preparazione:

Gin al curcuma:
Mettere tutti gli ingredienti in un sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna  
montata e agitare. Lasciar riposare 2 minuti e 20 se-
condi e tenendo premuta la leva far sfiatare velo-
cemente il sifone. 

Opzionale: Avvitare 1 capsula iSi per panna montata, 
agitare e tenendo premuta la leva far sfiatare ve-
locemente il sifone. Avvitare 1 altra capsula iSi per 
panna montata, lasciar riposare 2 minuti e tenendo 
premuta la leva far sfiatare velocemente il sifone. 
Con 2 capsule e 2 minuti si crea un prodotto scuro 
più bilanciato.

Svitare quindi la testa dalla bottiglia in acciaio iSi 
e rimuovere il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere il liquido ottenuto utilizzan-
do l’imbuto & colino iSi e lasciar riposare per altri  
10 minuti.

Gin al curcuma ottenuto: 94% 

Cocktail:
Mescolare gli ingredienti in uno shaker, aggiun gere  
il ghiaccio, agitare e servire in un bicchiere da cham-
pagne ghiacciato.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L: 
Gin al curcuma:
 375 ml  di Tanqueray gin
 75 g   di curcuma fresco,  

tagliato a fettine  
sottili da 1-2 mm

Cocktail:
 60 ml  di gin al curcuma
 22,5 ml  di succo fresco di lime
 20 ml  di sciroppo  
  di zucchero (1:1)
 3 gocce di soluzione  
  salina 20%
 1 ml  di bitter all‘arancia



20

bAR

Drink alla citronella.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L: 
Vodka alla citronella:
 300 ml  di vodka 40 % vol.
 180 g  di citronella  
  fresca sminuzzata

Vodka alla citronella:
Mettere tutti gli ingredienti in un sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni . Avvitare 1 capsula iSi per 
panna montata, agitare e tenendo premuta la leva 
far sfiatare velocemente il sifone. Avvitare 1 altra 
capsula iSi per panna montata, lasciar riposare 
3 minuti e tenendo premuta la leva far sfiatare 
velocemente il sifone. Svitare quindi la testa dalla 
bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Vuotare in un bicchiere il 
liquido ottenuto utilizzando l’imbuto & colino iSi e 
lasciar riposare per altri 10 minuti.

Vodka alla citronella ottenuta: più di 90%

Cocktail:
Mescolare tutti gli ingredienti, raffreddare a - 10 °C 
e gassare. Servire in un flûte conico ghiacciato.

* Ingredienti per il Rapid black Pepper bitter:  
200 ml di vodka 40 % vol., 15 g di pepe nero  
Malabar, 15 g di pepe nero Tellicherry, 5 g di  
pepe verde, 3 g di grani del paradiso, 2 g di  
pepe di cubebe

Preparazione del Rapid black Pepper bitter:  
pestare in un mortaio le spezie e unirle alla  
vodka nel sifone iSi da 0,5 L. Caricare il Rapid 
Infusion con 1 capsula iSi per panna montata  
e lasciar riposare per 5 minuti. Filtrare il liquido 
infuso con un filtro da caffè e pressare il liquido 
rimanente.

Preparazione:

Cocktail:
 58,5 ml  di vodka alla citronella
 12 ml  di succo di  
  limone filtrato
 18,75 ml  di sciroppo  
  di zucchero (1:1)
 1 ml   di Rapid Black  

Pepper Bitter* 
 76 ml   di acqua filtrata



22

bAR

Vodka al cioccolato.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L: 
Vodka al cioccolato :
 425 ml di vodka
 65 g  di semi di cacao  

Valrhona

Preparazione:

Vodka al cioccolato :
Mettere tutti gli ingredienti in un sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni . Avvitare 1 capsula iSi per 
panna montata, agitare e tenendo premuta la  
leva far sfiatare velocemente il sifone. Avvitare 
1 altra capsula iSi per panna montata, agitare per 
1 minuto e lasciar riposare per 20 secondi. Tenendo 
premuta la leva far sfiatare velo cemente il sifone. 
Lasciar riposare ancora per 1 minuto. Svitare quindi 
la testa dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il 
setaccio con l’apposita guarnizione. Vuotare in un 
bicchiere il liquido ottenuto utilizzando l’imbuto & 
colino iSi. Versare di nuovo la vodka al cioccolato in 
un filtro da caffè e lasciar riposare per alcuni minuti. 
I semi di cacao usati non si possono più utilizzare 
perché amari.

Vodka al cioccolato ottenuta: più di 90% 

Cocktail:
Unire 2 parti di vodka al cioccolato, ¼ di succo  
di limone, ⅓ fino a ½ di sciroppo di zucchero e  
un pizzico di sale. Mescolare velocemente con  
il ghiaccio, versare utilizzando un colino in  
un bicchiere da cocktail e decorare con dello  
zenzero candito. 

Nonostante i semi di cacao non contengano  
zucchero, per questa ricetta viene utilizzato  
appena lo zucchero perché il sapore amaro  
viene ridotto dal processo d‘infusione.

Cocktail:
  Vodka al cioccolato
  Succo di limone
  Sciroppo di zucchero (1:1)
  Zenzero candito
  Un pizzico di sale
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Preparazione:

Tritare tutti gli ingredienti secchi (tranne la scorza 
di arancia e la vodka) in un macinino fino a renderli 
della dimensione del pepe. Mettere l‘insieme delle 
spezie, la vodka e la scorza fresca di arancia in un 
sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli acces-
sori Rapid Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata e agitare. Mettere 
il sifone iSi per 20 minuti in acqua bollente (max. 
75 °C). Metterlo in seguito per 5 minuti in acqua 
ghiacciata e tenendo premuta la leva far sfiatare 
velocemente il sifone. Svitare quindi la testa dalla 
bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Vuotare in un bicchiere il 
liquido infuso attraverso l’imbuto & colino iSi. Le 
scorze dei frutti hanno così assorbito quasi tutto il 
liquido. Trasferirle in un filtro e strizzare.

Rapid Orange bitter ottenuto: 52%  
Se si cerca di ottenere più liquido, il prodotto finale 
risulterà più amaro e avrà meno aroma.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L: 

 350 ml  di vodka 40 % vol.
 25 g   di scorza fresca  

di arancia (senza  
la parte bianca)

 25 g   di scorza secca di  
arancia (meglio  
se arance amare)

 25 g   di scorza secca  
di limone

 25 g   di scorza secca  
di pompelmo

 0,2 g  di chiodi di garofano  
  (3 pezzi) 
 2,5 g   di semi di cardamomo 

verde senza capsule
 2 g   di semi di cumino
 2,5 g   di corteccia di  

quassia amara
 5 g   di radice di genziana 

secca

Rapid Orange bitter.



Creare  
nuovi sapori.
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„Le possibilità che si aprono per  
ogni cuoco grazie a Rapid Infusion 
sono infinite. Ognuno può creare  

in pochissimo tempo nuovi  
sapori, sia con ricette facili che  

con quelle più complicate.  
Rapid Infusion inoltre rappresenta  

la connessione perfetta con  
altre tecniche di cucina  

moderne, come per esempio  
la cottura sottovuoto.“ 

Christoph Moser, iSi Global Culinary Ambassador

„L‘arte culinaria è la mia 
più grande predilezione. La 
mia passione è riconoscere 
nuove tendenze, esplo-
rarle e metterle in pratica 
con la tecnica di iSi.“ 

CUCINA
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Olio di oliva al rosmarino.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
400 ml di olio d‘oliva
30 g di rosmarino (solo gli aghi)

Preparazione:
Sminuzzare grossolanamente gli aghi 
di rosmarino e insieme all’olio d’oliva 
riempire il sifone iSi da 0,5 L. Applicare 
al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi 
per panna montata, agitare per 1 volta 
e lasciare riposare per 15 minuti. Succe-
ssivamente far sfiatare velocemente il 
sifone tenendo premuta la leva. Svitare 
quindi la testa dalla bottiglia in acciaio 
iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita 
guarnizione. Vuotare in un bicchiere l‘olio 
di oliva utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Olio di oliva all‘aglio.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
370 ml di olio d‘oliva
100 g di aglio

Preparazione:
Sbucciare l‘aglio e tritarlo. Riempire con il 
purè di aglio e l‘olio di oliva il sifone iSi da 
0,5 L. Applicare al sifone iSi gli accessori 
Rapid Infusion secondo le istruzioni. Avvi-
tare 1 capsula iSi per panna montata, agi-
tare energicamente per 5 volte e lasciar 
riposare per 15 minuti. Successivamente 
far sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il 
setaccio con l’apposita guarnizione. Vuo-
tare in un bicchiere l‘olio di oliva utilizzando 
l’imbuto & colino iSi. 

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
250 ml di olio d‘oliva
200 g di limoni

Preparazione:
Far rotolare i limoni con il palmo della 
mano su una superficie stabile, dividerli  
in otto parti e insieme all‘olio d‘oliva 
riempire il sifone iSi da 0,5 L. Applicare 
al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula 
iSi per panna montata, agitare energica-
mente per 5 volte e lasciar riposare per 
15 minuti. Successivamente far sfiatare 
velocemente il sifone tenendo premuta  
la leva. Svitare quindi la testa dalla bot-
tiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio 
con l’apposita guarnizione. Vuotare in un 
bicchiere l‘olio di oliva utilizzando l’imbuto 
& colino iSi.

Olio di oliva al limone.

CUCINA

Olio di oliva al peperoncino.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
495 ml di olio d‘oliva
10 g di peperoncino

Preparazione:
Privare dei semi i peperoncini e tagliarli 
ad anelli. Riempire con gli anelli di pepe-
roncini e l‘olio di oliva il sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid 
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata, agitare 
energicamente per 5 volte e lasciar ripo-
sare per 5 minuti. Successivamente far 
sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere 
il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere l‘olio di oliva  
utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Attenzione: 
Si può utilizzare in tutte le ricette l‘olio  
di colza al posto dell‘olio d‘oliva.

Rapid Infusion  
all‘olio.

CUCINA

Nelle pagine seguenti troverete alcune ricette base.  
Vi mostreranno come portare la varietà di sapori  
nella vostra cucina grazie a Rapid Infusion.
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1. La temperatura gioca un ruolo chiave nel Rapid  
Infusion. Utilizzate solo ingredienti conservati a  
temperatura ambiente per infondere così sempre  
più aroma nei liquidi. Se volete invece utilizzare in  
altro modo l‘aroma dei solidi, come per esempio i  
lamponi, si consiglia di versarli freddi nel sifone  
iSi. I lamponi assorbiranno così l‘aroma del liquido.  
Il sapore infuso del liquido risulta essere quindi meno 
intenso rispetto a quello a temperatura ambiente. 

2. Il livello nel sifone iSi definisce la pressione. Fate  
perciò sempre attenzione alla linea che demarca il 
limite di riempimento massimo, così da ottenere  
un risultato migliore. 

3. Per fare in modo che un ingrediente assorba il sapore 
degli altri, essi devono essere sottoposti a pressione  
per un certo periodo di tempo nel sifone iSi. È perciò 
fondamentale rispettare i tempi di riposo indicati. 

4. Il processo Rapid Infusion nel sifone iSi si completa 
perfettamente solo quando avviene un rapido sfiato.

I consigli di 
Christoph Moser.
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Sciroppo di zucchero 
all‘arancia.

Sciroppo di zucchero  
alla lavanda.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
430 ml di sciroppo di zucchero
15 g di lavanda essiccata

Preparazione:
Pestare con un mortaio la lavanda, poi 
riempire con lo sciroppo di zucchero e la 
lavanda il sifone iSi da 0,5 L. Applicare 
al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula 
iSi per panna montata, agitare energica-
mente per 5 volte e lasciar riposare per 
5 minuti. Successivamente far sfiatare 
velocemente il sifone tenendo premuta  
la leva. Svitare quindi la testa dalla botti-
glia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio 
con l’apposita guarnizione. Vuotare in un 
bicchiere lo sciroppo di zucchero utiliz-
zando l’imbuto & colino iSi.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
430 ml di sciroppo di zucchero
70 g di scorzette d’arancia

Preparazione:
Riempire con le scorzette d‘arancia e lo 
sciroppo di zucchero il sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid 
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata e las-
ciare riposare per 15 minuti. Successi-
vamente far sfiatare velocemente il 
sifone tenendo premuta la leva. Svitare 
quindi la testa dalla bottiglia in acciaio 
iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita 
guarnizione. Vuotare in un bicchiere lo 
sciroppo di zucchero utilizzando l’imbuto 
& colino iSi. 

CUCINA

Rapid Infusion  
allo sciroppo di zucchero. 

Sciroppo di zucchero  
al cacao.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
420 ml di sciroppo di zucchero
70 g di semi di cacao tostati

Preparazione:
Sminuzzare grossolanamente i semi di 
cacao, poi riempire con lo sciroppo di 
zucchero e il cacao il sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid 
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata, agitare 
energicamente per 5 volte e lasciar ripo-
sare per 15 minuti. Successivamente far 
sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere 
il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere lo sciroppo di 
zucchero utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Nelle pagine seguenti 
troverete cinque  
ricette di Christoph  
Moser e con il loro  
aiuto potrete far  
esplodere la vostra  
creatività culinaria.

CUCINA

Aceto al pomodoro.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
300 ml di aceto balsamico bianco
150 g di pomodori secchi

Preparazione:
Tagliare i pomodori secchi, poi riempire 
con l‘aceto balsamico bianco e i pomodori 
secchi il sifone iSi da 0,5 L. Applicare al  
sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula 
iSi per panna montata, agitare energica-
mente per 5 volte e lasciar riposare per 
15 minuti. Successivamente far sfiatare 
velocemente il sifone tenendo premuta 
la leva. Svitare quindi la testa dalla botti-
glia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio 
con l’apposita guarnizione. Vuotare in un 
bicchiere l‘aceto utilizzando l’imbuto & 
colino iSi.

Aceto ai lamponi.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
330 ml di aceto balsamico bianco
150 g di lamponi scongelati

Preparazione:
Lasciar sgocciolare i lamponi, poi riempire 
con l‘aceto balsamico bianco e i lamponi  
il sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi  
gli accessori Rapid Infusion secondo le 
istru zioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna  
montata, agitare energicamente per 5 volte  
e lasciar riposare per 5 minuti. Successiva-
mente far sfiatare veloce mente il sifone 
tenendo premuta la leva. Svitare quindi la 
testa dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuo-
vere il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere l‘aceto utilizzando 
l’imbuto & colino iSi.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
420 ml di aceto balsamico bianco
30 g di menta piperita

Preparazione:
Sminuzzare la menta piperita grossola-
mente, poi riempire con l‘aceto balsamico 
bianco e la menta il sifone iSi da 0,5 L. 
Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid 
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata, agitare 
energicamente per 5 volte e lasciar ripo-
sare per 15 minuti. Successivamente far 
sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere  
il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere l‘aceto utilizzando 
l’imbuto & colino iSi.

Aceto alla menta piperita.

Ingredienti per un sifone iSi da 0,5 L:
450 ml di aceto balsamico bianco
35 g di timo

Preparazione:
Sminuzzare il timo grossolanamente, poi 
riempire con l‘aceto balsamico bianco e il 
timo il sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone 
iSi gli accessori Rapid Infusion secondo le  
istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna  
montata, agitare energicamente per 
5 volte e lasciar riposare per 15 minuti. 
Successivamente far sfiatare il sifone te-
nendo premuta la leva. Svitare quindi la 
testa dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuo-
vere il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere l‘aceto utilizzando 
l’imbuto & colino iSi.

Aceto al timo.

Rapid Infusion  
all‘aceto.
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Uovo di quaglia in camicia /  
Spuma di salsa verde /  

Olio di oliva alle erbe / Patate croccanti.

CUCINA

Preparazione:

Cuocere le uova di quaglia in camicia in acqua  
con aceto. Pelare le patate, tagliarle alla julienne  
e friggerle in olio vegetale fino a quando non  
diventano croccanti.  

Rapid Infusion:
Riempire con 300 ml di olio di oliva e con le erbe il 
sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli acces-
sori Rapid Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata e lasciare riposa-
re per 10-15 minuti. Successivamente far sfiatare 
velo cemente il sifone tenendo premuta la leva. 
Svitare quindi la testa dalla bottiglia in acciaio iSi 
e rimuovere il setaccio con l’apposita guarnizione. 
Vuotare in un bicchiere l‘olio di oliva utilizzando 
l’imbuto & colino iSi ed estrarre con 4 pipette 50 ml 
di olio di oliva.

Spuma:
Frullare finemente in un mixer le erbe tritate, i 
restanti 250 ml di olio di oliva e la panna. Passare 
il composto direttamente nel sifone iSi da 0,5 L 
utilizzando l’imbuto & colino iSi, avvitare 1 capsula 
iSi per panna montata e agitare energicamente. 
Lasciar raffreddare in frigorifero per 1-2 ore.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L:

 4  uova di quaglia
 50 ml  di aceto 
 0,5 L  di acqua
 200 g  di patate
 200 ml  di olio vegetale
 40 g   di acetosa
 40 g  di aneto
 40 g  di crescione
 40 g  di borragine
 40 g  di prezzemolo
 300 ml  di olio d‘oliva
 250 ml  di panna 
 20 g  di crescione inglese



34

Costolette di vitello / Pesca bianca /  
Sciroppo di zucchero alla menta /  

Salsa di soia e funghi.

CUCINA

Preparazione:

Rapid Infusion:
Riempire l‘olio di oliva insieme al timo al limone, il 
rosmarino e l‘aglio il sifone iSi da 0,5 L. Applicare 
al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion secondo le 
istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna montata 
e lasciare riposare per 15 minuti. Successivamente 
far sfiatare velocemente il sifone tenendo premuta 
la leva. Svitare quindi la testa dalla bottiglia in 
acciaio iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita 
guarnizione. Vuotare in un bicchiere l‘olio di oliva 
utilizzando l’imbuto & colino iSi. 

Mettere le costolette di vitello con l‘olio di oliva in  
un sacchetto sottovuoto e cucinare sottovuoto  
a bagnomaria a 58 °C. Prima di servire rosolare  
brevemente la carne su una griglia bollente.

Tagliuzzare finemente la pancetta e il porro e  
soffriggere in olio vegetale. Tagliare i gialletti e  
i cardoncelli e aggiungerli al resto. Aggiustare di 
sale e pepe, aggiungere in seguito i semi di soia e  
il prezzemolo sminuzzato fino.

Rapid Infusion:
Portare ad ebollizione l‘acqua e lo zucchero in un 
pentolino e far bollire fino a quando lo zucchero 
non si è sciolto. Lasciar raffreddare lo sciroppo di 
zucchero e versarlo insieme alla menta nel sifone  
iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid  
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi 
per panna montata e lasciare riposare per 15 minuti.  
Successivamente far sfiatare velocemente il sifone  
tenendo premuta la leva. Svitare quindi la testa dalla 
bottiglia in acciaio iSi e rimuo vere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Vuotare in un bicchiere lo 
sciroppo di zucchero utilizzando l’imbuto & colino iSi. 

Tagliare le pesche a metà, privarle del nocciolo  
e metterle, insieme allo sciroppo di zucchero alla 
menta, in un sacchetto sottovuoto. Cucinare sot-
tovuoto a bagnomaria a 42 °C. Prima di servire 
rosolare brevemente su una griglia bollente.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L:

 400 g  di costolette di vitello
 150 g  di timo al limone
 150 g  di rosmarino
 ½  spicchio d‘aglio
 200 ml  di olio d‘oliva
 120 g   di semi di soia scottati
 60 g  di funghi gialletti
 60 g  di funghi cardoncelli 
 50 g  di pancetta
 50 g   di porro
 20 ml  di olio vegetale
 2 g  di pepe
 2 g  di sale
 2  pesche bianche
 150 ml  di acqua
 150 g  di zucchero
 200 g  di menta
 20 g  di crescione Asia 
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Roastbeef /  
Spuma di piselli / 

Olio alla menta / Sesamo.

CUCINA

Preparazione:

Rapid Infusion:
Riempire con 200 ml di olio di oliva, il rosmarino, il timo 
al limone, il pepe della Tasmania, ½ spicchio d‘aglio e la 
scorza di limone il sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi 
gli accessori Rapid Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 
1 capsula iSi per panna montata e lasciare riposare per 
15 minuti. Successivamente far sfiatare velocemente il 
sifone tenendo premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Vuotare in un bicchiere l‘olio di 
oliva utilizzando l’imbuto & colino iSi. 

Mettere il roastbeef e l‘olio di oliva in un sacchetto sotto-
vuoto. Cucinare sottovuoto a bagnomaria a 58 °C per 
2 ore. Prima di servire rosolare brevemente la carne su 
una griglia bollente. 

Cucinare la salsa di soia, il fondo bruno di vitello e le erbe 
tritate fino a quando il composto non si è addensato. 

Rapid Infusion:
Riempire con 400 ml di olio di oliva e menta il sifone 
iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid 
Infusion secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per 
panna montata e lasciare riposare per 15 minuti. Succe-
ssivamente far sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa dalla bottiglia in 
acciaio iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita guarni-
zione. Vuotare in un bicchiere l‘olio di oliva utilizzando 
l’imbuto & colino iSi.

Spuma:
Pelare le patate, lessarle e pressarle con uno schiaccia-
patate. Scottare i piselli e frullarli finemente in un mixer. 
Scaldare la panna, amalgamarla con le patate schiac-
ciate e il purè di piselli, aggiungere 50 ml di olio di menta 
e aggiustare di sale e noce moscata. Passare il composto 
direttamente nel sifone iSi da 0,5 L utilizzando l’imbuto 
& colino iSi, avvitare 1 capsula iSi per panna montata 
e agitare energicamente. Tenere in caldo il sifone iSi a 
max. 75 °C a bagnomaria.

Rapid Infusion:
Riempire con 300 ml di olio d‘oliva, la santoreggia, il pepe-
roncino e ½ spicchio d‘aglio il sifone iSi da 0,5 L. Applicare  
al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion secondo le istru-
zioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna montata e lasciare 
riposare per 15 minuti. Successivamente far sfiatare velo-
cemente il sifone tenendo premuta la leva. Svitare quindi 
la testa dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio 
con l’apposita guarnizione. Vuotare in un bicchiere l‘olio di 
oliva utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Scottare i fagiolini e rosolarli nell‘olio alla santoreggia.

Frullare 75 g di sesamo con lo zucchero di canna e la 
salsa di soia, aggiungere in seguito il sesamo rimanente. 
Scottare le taccole. 

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L:

 400 g  di roastbeef 
 150 g  di rosmarino
 100 g  di timo al limone
 900 ml  di olio d‘oliva
 4 g  di pepe della  
  Tasmania, pestato
 1 spicchio d‘aglio
 125 ml  di salsa di soia
 200 ml  di fondo bruno 
  di vitello
 25 g  di scorza di limone 
 200 ml  di panna
 100 g  di piselli novelli
 150 g  di patate
 2 g  di sale
 1 g di noce moscata
 100 g  di menta
 200 g  di fagiolini
 200 g  di santoreggia 
 ½  peperoncino
 100 g  di sesamo
 75 g  di zucchero 
  di canna
 100 g  di taccole
 50 g  di germogli 
  di piselli
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Cannelloni al mango / Spuma al cacao /  
Emulsione di gelatina al lime e menta /  

Crumble di nocciole.

CUCINA

Preparazione:

Rapid Infusion:
Pelare il mango e tagliarlo a cubetti. Riempire con il succo 
d‘arancia, 100 ml di sciroppo di zucchero e 1 baccello di 
vaniglia raschiato il sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone 
iSi gli accessori Rapid Infusion secondo le istruzioni. Avvi-
tare 1 capsula iSi per panna montata e lasciare riposare 
per 15 minuti. Successivamente far sfiatare velocemente 
il sifone tenendo premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Vuotare in un bicchiere il succo di 
mango utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Amalgamare il succo di mango con 8 g di gellan gum e far 
bollire. Versare il composto nella parte esterna delle forme 
per cannelloni e lasciar raffreddare in frigorifero. Versare 
la panna cotta calda nella parte centrale della forma per 
cannelloni e lasciar raffreddare nuovamente in frigorifero.

Rapid Infusion:
Riempire con il liquore al cacao, 200 ml di sciroppo di 
zucchero, il peperoncino, i semi di cacao, il baccello di 
vaniglia raschiato e la fava di Tonka tritata il sifone iSi 
da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion  
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna 
montata e lasciare riposare per 15 minuti. Successiva-
mente far sfiatare velocemente il sifone tenendo pre-
muta la leva. Svitare quindi la testa dalla bottiglia in 
acciaio iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita guar-
nizione. Vuotare in un bicchiere il liquore al cacao utiliz-
zando l’imbuto & colino iSi.

Spuma:
Riempire con il liquore al cacao e la panna il sifone iSi da 
0,5 L. Avvitare 1 capsula iSi per panna montata e agitare 
energicamente. Lasciar raffreddare in frigorifero per 
almeno 6 ore. 

Rapid Infusion:
Riempire con 200 ml di sciroppo di zucchero insieme alla 
menta, la scorza di lime e lo sciroppo di lime il sifone iSi  
da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion 
secondo le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna 
montata e lasciare riposare per 15 minuti. Successi-
vamente far sfiatare velocemente il sifone tenendo 
premuta la leva. Svitare quindi la testa dalla bottiglia in 
acciaio iSi e rimuovere il setaccio con l’apposita guarni-
zione. Vuotare in un bicchiere il succo di lime utilizzando 
l’imbuto & colino iSi.

Portare ad ebollizione il succo di lime con 5 g di gellan 
gum e versare in una forma. Lasciar raffreddare e ta-
gliare il composto.

Sciogliere il cioccolato. Tritare le nocciole e le mandorle. 
Caramellare lo zucchero in un pentolino ed aggiungere 
poi le nocciole e il cioccolato. Lasciar raffreddare il com-
posto e tritare finemente.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L:

 300 g  di mango
 100 ml  di succo d‘arancia 
 100 g  di panna cotta
 500 ml  di sciroppo di zucchero
 2  baccelli di vaniglia
 13 g  di gellan gum
 250 ml  di liquore al cacao
 ½  peperoncino
 50 g  di semi di cacao 
  (pestati)
 1  fava di Tonka
 300 ml  di panna
 150 g  di menta
 100 g  di scorza di lime
 50 ml  di succo di lime
 100 g  di zucchero
 40 g  di nocciole
 150 g  di mandorle
 100 g di cioccolato
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Pesca melba /  
Emulsione di lamponi /  

Spuma alla vaniglia.

CUCINA

Preparazione:

Portare ad ebollizione l‘acqua e lo zucchero in un 
pentolino e far bollire fino a quando lo zucchero 
non si è sciolto. Lasciar raffreddare lo sciroppo 
di zucchero. 

Rapid Infusion:
Tagliare le pesche a metà, privarle del nocciolo 
e tagliarle in piccoli pezzi. Riempire con 200 ml 
di sciroppo di zucchero, 1 baccello di vaniglia 
raschiato, la melissa, la menta e i pezzi di pesca 
il sifone iSi da 0,5 L. Applicare al sifone iSi gli  
accessori Rapid Infusion secondo le istruzioni.  
Avvitare 1 capsula iSi per panna montata e  
lasciare riposare per 15 minuti. Successivamente  
far sfiatare velocemente il sifone tenendo pre-
muta la leva. Svitare quindi la testa dalla bot-
tiglia in acciaio iSi e rimuovere il setaccio con 
l’apposita guarnizione. Raccogliere le pesche 
ottenute utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Rapid Infusion:
Riempire con i lamponi, 200 ml di sciroppo di 
zucchero, 1 baccello di vaniglia raschiato e la 
scorza di limone il sifone iSi da 0,5 L. Applicare 
al sifone iSi gli accessori Rapid Infusion secondo 
le istruzioni. Avvitare 1 capsula iSi per panna 
montata e lasciare riposare per 15 minuti. Suc-
cessivamente far sfiatare velocemente il sifone 
tenendo premuta la leva. Svitare quindi la testa 
dalla bottiglia in acciaio iSi e rimuovere il setac-
cio con l’apposita guarnizione. Raccogliere i lam-
poni ottenuti utilizzando l’imbuto & colino iSi.

Frullare i lamponi e poi passarli.

Spuma:
Riempire con la panna, lo yogurt e lo sciroppo di 
vaniglia il sifone iSi da 0,5 L, avvitare 1 capsula  
iSi per panna montata e agitare energicamente. 
Lasciar raffreddare in frigorifero per 1-2 ore.

Ingredienti 
per un sifone iSi da 0,5 L:

 200 g  di pesche
 200 ml  di acqua 
 200 g  di zucchero
 2  baccelli di vaniglia  
 50 g  di melissa
 50 g   di menta
 250 g  di lamponi 
 50 g  di scorza di limone
 250 ml  di panna
 200 g  di yogurt
 50 ml  di sciroppo di vaniglia 
  Menta per decorare
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