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Kisag – Società a conduzione 
familiare con tradizione

Dal lontano 1945 l’azienda Kisag produce utensili e apparecchi 

da cucina per il settore gastronomico a Bellach presso 

Solothurn. Un’epoca allora in cui la tecnologia muoveva ancora 

i primi passi in questo settore. Proprio per tale motivo 

l’azienda Kisag è riuscita ad apportare un contributo fonda-

mentale grazie al suo spirito inventivo e alle prestazioni 

pionieristiche. Bisogna menzionare oltretutto le invenzioni 

brevettate come pentole a pressione, sifoni emulsionatori con 

un proprio sistema di capsule, bruciatori a gas per scalda-

vivande e per laboratori oppure dei pratici accessori da cucina. 

La conduzione familiare è diretta da Urs Brüngger, 

membro della seconda generazione.



Gastronomia
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I frullatori ad immersione della Kisag sono potenti e robusti. 

Particolarmente versatili grazie alla loro straordinaria potenza 

e alla lama multifunzionale si prestano perfettamente 

per frullare e preparare puree, per montare panna o maionese 

oppure per triturare e sminuzzare noci. Questi apparecchi 

sono particolarmente maneggevoli e offrono grandi vantaggi 

dal punto di vista igienico:

• Fusto, piede e lama in acciaio inossidabile. 

• Fusto e piede montati insieme come un’unità, senza fessure:

assolutamente igienico.

• La costruzione e le guarnizioni speciali impediscono

l’aspirazione e di conseguenza l’assenza di resti alimentari 

nel tubo del frullatore. In questo modo il cibo non sarà 

mai contaminato.

Kraftmixer: potente come

l’elica di una nave

Cod. art.: 8220 8209 8210

Profondità 
d’immersione: 

20 cm 40 cm 50 cm

Quantità di 
lavorazione: 

20 l 150 l 200 l

Peso: 1,2 kg 3,8 kg 4 kg

Potenza nominale: 230 VAC/
250 Watt; 
50 Hz

230 VAC/
550 Watt; 
50 Hz

230 VAC/
550 Watt; 
50 Hz

2 velocità (RPM): 20 000
15 000

17 000 
14 000 

17 000
14 000

Funzionamento 
continuo:

8 min. 15 min. 15 min.

Lunghezza cavo: 2 m 4 m 4 m

Produttore: Kisag AG

Dati tecnici
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Kisag HotWhip®: calde salse 

e soffici mousse

Macchina pelapatate: la piccola 
dalla notevole potenza

Dati tecnici

Potenza: 230 VAC / 350 Watt; 50 Hz

Contenuto bicchiere: 2 l (volume utile 1l)

Numero di giri: 900 – 6000 giri al min.

Temperature: fi no a 95 °C

Peso: 7,6 kg

Dimensioni: Larghezza 15,2 cm, altezza 33,5 cm 

 profondità 25,5 cm

Produttore: Kisag AG

• Compatta e solida: struttura robusta di acciaio inox

• Motore potente e resistente all’acqua

• Notevole capacità: con una capacità di 4 kg si possono pelare 

fino a 150 kg di patate per ora. Tempo di pelatura per 

contenuto: in caso di patate novelle 1 – 2 minuti, in caso di 

patate conservate 2 – 4 minuti.

• Versatile: oltre alle patate pela anche per esempio sedano, 

scorzonera, carote, ecc., inoltre centrifuga insalata 

e verdure in un apposito cesto centrifuga, disponibile come 

accessorio.

• Economico: grazie al timer si evitano le perdite dovute ai 

tempi di pelatura prolungati, regolabile da 0 – 6 minuti

• Pratico: non è necessaria una installazione fissa oppure par-

ticolare; il tubo dell’acqua è compreso nella fornitura.

• Leggero e quindi mobile

Dati tecnici

Potenza: 230 VAC / 350 Watt; 50 Hz

Capacità: 4 kg

Pelatura: fi no a 150 kg / ora

Timer: 0 – 6 min., regolabile a intervalli di 10 secondi

Peso: 21,5 kg

Dimensioni: Diametro 45 cm, altezza 48 cm

Produttore:  Kisag AG

Ancora più igiene ed effi cienza in cucina: maionese, salsa 

olandese, zabaglione soffi ce e leggero, creme all’uovo 

e altre prelibatezze vengono preparati nel HotWhip® di Kisag 

con facilità e senza fatica con una sola operazione e 

mantenuti caldi. Grazie alla sua struttura completamente 

in acciaio inox senza fessure e al bicchiere lavabile in lavasto-

viglie, questo apparecchio è semplice da pulire e usare.
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Alzata per bicchieri – non ingombra 
ed è pratica

L’alzata per bicchieri della Kisag è stata sviluppata apposita-

mente per il settore gastronomico. Si presta perfetta-

mente sia per ristoranti, caffetterie, bar ma anche per mense 

e ospedali. Il sistema modulare su cui si basa l’alzata per 

bicchieri permette di rimontarla in un battibaleno ad altezze 

e distanze differenti. Ciascun ripiano è facilmente girevole 

e conferisce una visione d’insieme e un accesso rapido 

per almeno 200 bicchieri. Tuttavia non sono soltanto le qualità 

funzionali a contraddistinguere l’alzata per bicchieri. Di 

fatti la sua struttura modulare solida e i suoi raffi nati materiali 

di acciaio al cromo e vetro la rendono il gioiello del bancone.

Altezze: regolabile in modo individuale 

 49 cm, 71 cm oppure 94 cm

Lastre di vetro: spessore 8 mm, sistema girevole con 

 doppio cuscinetto a sfera

Aste filettate: acciaio cromato

Un set contiene: 4 lastre di vetro ∅ 60 cm, 55 cm, 50 cm, 45 cm

 1 asta filettata 23,5 cm

 2 aste filettate 47 cm

 1 perno terminale, 1 piede cromato 

 1 copertura, 4 cuscinetti

 1 dado con anello di sicurezza

 3 pezzi di gommapiuma

 istruzioni di montaggio

Dati tecnici
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Altezza 71 cmAltezza 49 cm Altezza 94 cm

Con il set flessibile si 

possono costruire

3 varianti di altezza.
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Kisag HotWhip

Frullatore ad immersione

Potato Peeler 

Macchina pelapatate

Cesto centrifuga

7010106

8230

7010

822082098210

Pressa per alimenti

7014

Panoramica dei prodotti per il settore gastronomico

Alzata per bicchieri

Altezza 49, 71, 94 cm

4404

Pressa per vermicelli 

di castagne

70187017



Cucinare a tavola
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PowerFire®, il fornello portatile concepito dalla Kisag svolge 

al contempo le funzioni di uno scaldavivande e di un 

fornellino, grazie alla sua notevole potenza termica. Il Power-

Fire® porta l’acqua fredda ad ebollizione tanto velocemente 

quanto un normale fornello da cucina. Con la sua forte potenza 

e la sua fiamma regolabile in continuo e in modo preciso 

è ideale per cucinare e friggere a tavola, per la cucina cinese, 

ma si presta perfettamente anche per preparare il caffè, 

per ogni tipo di fonduta e raclette, per flambé, come grill da 

tavola oppure semplicemente per tenere caldi i cibi. Il 

PowerFire® è versatile e si può usare ovunque – a casa, a 

tavola con gli ospiti, nel giardino oppure durante il campeggio.

Il PowerFire® si può ricaricare in tutta semplicità e comodità 

con le cartucce Kigas. La durata di combustione a fiam-

ma media è di ca. 2 ore. I diversi accessori sono disponibili 

separatamente.

PowerFire® – il fornello portatile 
per la tavola

per cucinare 

con il wok

per ogni tipo di fonduta

bourguignonne, cinese, al formaggio

come cucina mobile

per la serata crêpe

per la raclettecome grill da tavola

Accensione

mediante pulsante

Fiamma regolabile 

in continuo

Dimensioni:  diametro 250 mm, altezza 95 mm 

Alimentazione:  miscela di butano-propano 

Potenze nominali:  ca. 158 g/h corrispondono a 2,2 kW 

Durata di combustione: ca. 1 1/4 ore a fiamma alta

 ca. 2 ore a fiamma media

Produttore: Kisag AG 

 Mod. deposé CH, certificato TüV, CE 0123 /09

Dati tecnici
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LongFire® – lo scaldavivande dalla 
lunga durata di combustione

per fonduta cinese, 

bourguignonne

per la raclette come grill da tavola per fonduta 

al formaggio

LongFire®, lo scaldavivande compatto della Kisag con 

bruciatore a gas integrato si distingue per la sua durata di 

combustione particolarmente prolungata. Con esso 

ogni serata fonduta o grill sarà un vero successo. Con la 

sua forte potenza e la sua fiamma regolabile in conti-

nuo e in modo preciso si presta perfettamente per cucinare 

e friggere a tavola così come ogni fonduta e raclette, 

come grill da tavola oppure semplicemente per tenere caldi 

i cibi. Il LongFire® è versatile e si può adoperare ovun-

que senza cavo – a casa, a tavola con gli ospiti, nel giardino 

oppure durante il campeggio.

LongFire® si può ricaricare in tutta semplicità e comodità 

con le cartucce Kigas. La durata di combustione a fiam-

ma media è di ca. 2 ore. I diversi accessori sono disponibili 

separatamente.

Dati tecnici

Dimensioni:  Diametro 200 mm, altezza 110 mm 

Potenze nominali:  ca. 70 g/h corrispondono a 1,4 kW 

Durata di combustione: ca. 1 1/4 ore a fiamma alta

 ca. 2 ore a fiamma media

Produttore: Kisag AG 

Durata di combustione

di due ore

Fiamma regolabile 

in continuo



18 19

Kigas – pulito ed 
economico

Kigas è una miscela composta di gas di butano e propano 

di alta qualità, non velenosa e si può conservare senza 

problemi. La fi amma blu e pulita è inodore e dall’impiego 

economico: dopo l’impiego non si formano perdite per 

evaporazione. Il gas residuo rimane nel bruciatore e può 

essere adoperato in qualsiasi momento.

Bruciatore a gas

• Potenza termica unica

• Fiamma regolabile in continuo e in modo preciso

• Ricaricabile in tutta semplicità e comodità con le cartucce 

di ricarica Kigas

• Ideale per fornelli da fonduta, grill da tavola, set di pentole 

WOK, fornelli ecc.

Dati tecnici

Dimensioni: Diametro 118 mm, altezza 78 mm

Materiale: acciaio inox

Alimentazione: miscela butano-propano 

Potenze nominali: ca. 70 g / Std. corrispondono a 1,4 kW

Durata di combustione: ca. 2 ore a fi amma media 

Produttore: sviluppato e prodotto in Svizzera dalla 

 Kisag AG 

Conformità: conformità 0123/09

Padellina per crêpe 

Disco diffusione del calore 

Paravento

LongFire

PowerFire

234223442340

234123221368

PowerFire nella valigia 

di metallo

Valigia di metallo vuota

Inserto raclette

Tegamino raclette

Anello adattatore 

per pentole Wok

Piastra grill Ø 25 cm

Piastra grill Ø 32 cm

232623252320

23232321

2311

2310A2310R2310

2310.382

Panoramica prodotti cucinare a tavola
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Scaldavivande Set Twin

Scaldavivande Black Cast

2279

2272 2269

2282

Scaldavivande Classic inox

Scaldavivande Ronda

Bruciatore a gas Gastro

 
Bruciatore a gas Standard

Bruciatore Bunsen da 

laboratorio

Accendino

Espositore di accendini

Scaldavivande Rustica

Raclette Candle-Light

3477D3477

9500

84308416

2291 2232

Caquelon per fonduta Ø 18 cm

Caquelon per fonduta Ø 20 cm

Caquelon per fonduta Ø 22 cm

Caquelon per fonduta cinese

Ø 20 cm

Caquelon per fonduta bourguignonne

Ø 16 cm 

Accendino

Caramellatore

Kigas 100 ml

Kigas 400 ml

Kigas 600 ml

1878 1879

18671866

84008405

34783475

1877

8401

Caquelon per fonduta Ø 18 cm

6 forchette per fonduta

34551885



Accessori da cucina
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Mediante rigidi controlli di processo e qualità, la Kisag 

trasforma materiali di alta qualità in prodotti di 

prima classe sicuri per gli alimenti e privi di sostanze nocive 

(vincitrice del Oeko Test 10/2003). I prodotti della linea 

Cleanline sono resistenti al calore, neutri al sapore, facili da 

pulire e proteggono i rivestimenti delicati delle padelle.

L’assortimento comprende tra l’altro spatole, cucchiai forati, 

cucchiai per degustare e servire, pinza e spremiaglio.

Resistente al calore

Neutro al sapore

Protegge i delicati rivestimenti 

delle padelle

Cleanline
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Pelapatate Armbrust

Competenza di pelatura

Gli utensili per pelare della Kisag sono perfettamente maneg-

gevoli e si prestano sia per mancini che non. Il loro segreto 

sono le lame che tagliano senza comportare sprechi e in modo 

pulito e straordinariamente bene. Sono mobili e si adattano 

bene a ciò che si andrà a pelare. Un vero e proprio prodotto di 

qualità svizzero.

Pelapatate – quelli 
originali svizzeri

Pelapatate Star

 Pela asparagi

• lama molto affi lata, 

 taglio grossolano; 1,5 mm

• taglia in modo efficiente

 e a fondo

 Coltello per Julienne

• lama con affilatura speciale

• realizza il taglio alla 

 julienne senza sforzo e in 

 un battibaleno

 Pela pomodori

• con lama dentellata

• per frutta e ortaggi di 

 consistenza morbida

 Pelapatate

• slama molto affi lata, taglio 

 sottile; 1 mm

• per ortaggi e frutta
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Panoramica prodotti accessori da cucina

Pelapatate Armbrust

Pela asparagi Armbrust

Duo-Set: Pelapatate e

Pela pomodori

Trio-Set: Pelapatate, 

pela pomodori e coltello 

per Julienne

Pela pomodori Armbrust

Coltello per Julienne Armbrust

Espositore di pela asparagi, 

24 pezzi

Espositore di pelapatate, 

24 pezzi

0129.85KI0131.15KI

0129.55KI0129.52KI

0129.70KI0129.80KI

0129.223KI0129.01KI

Espositore di pelapatate, 

12 pezzi

Espositore di Trio-Set, 

9 pezzi

Pelapatate Star

Pela asparagi Star

0129.65KI0129.91KI 

0131.00KI0126.00KI

Coltello per Julienne Star

Pela pomodori Star

Pelapatate

0128.00KI0127.00KI

0153.01KI

Cavatappi

Apribottiglie

Apriscatole a farfalla

Espositore di apriscatole

Apriscatole universale

Espositore di apriscatole 

universale

Spremiaglio

Espositore di spremiaglio

0143.03D

0150.02KI0178.01KI

0186.01KI 

0190.01KI 0190.02D

0143.03KI

0186.01D
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Spatola sottile 25 cm 

Spatola larga 25 cm 

Spatola 32 cm

Spatola 51 cm

E30347

E30328E30366E30365

Set di spatole 

Tasca da pasticciere usa e getta

Tasca da pasticciere professionale

Spatola in legno Swissform, 2 pz.

Set di cucchiai da cucina, 3 pz.

Spatola per raclette, 6 pz.

E30506

E40566 E40190

E30128E30146

E40177

Set di pennelli da pasticceria 

professionale 2 x 30 mm

Set di pennelli da pasticceria 

professionale 2 x 40 mm

Set di pennelli da pasticceria 

professionale 2 x 50 mm

Pennello da pasticceria 

35 mm

Set di pennelli da pasticceria

25 mm

Set di pennelli da pasticceria

25 / 35 mm

E30603

E30125E30525

E30602

E30538

E30600

Cucchiaio per degustare

Cucchiaio forato

Set cucchiai da cucina

Spatola

Spatola

Espositore spatola

Pinza

Cucchiaio per servire

Spatola in silicone 30 / 40 cm

Pennello in silicone 20 / 30 cm

Cucchiaio in silicone 30 cm

E30710E30451 / E30452 E30680 / E30701

0188.01KI 0184.00KI

0185.01KI0183.01KI

0180.02D0180.02Kl 0180.01KI

0184.01KI

Spatola sottile 25 cm 

Spatola larga 25 cm 

Spatola 32 cm

Spatola con manico 

in metallo 32 cm

E35110

E30450E30400E30440
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La consigliamo volentieri!

Per domande e informazioni dettagliate la 

preghiamo di contattarci:

Distributore per l’Italia

TRABO Srl

Via Mecenate 84/6 

20138 Milano, Italia

Tel. +39 02 58 01 43 89 

Fax +39 02 58 01 57 83

info@trabo.it

www.trabo.it



Kisag AG

4512 Bellach, Svizzera

Tel. +41 (0)32 617 32 60 

Fax +41 (0)32 617 32 70 

kisag@kisag.ch

www.kisag.ch

Distributore per l’Italia

TRABO Srl

20138 Milano, Italia

Tel. +39 02 58 01 43 89 

Fax +39 02 58 01 57 83

info@trabo.it

www.trabo.it


