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Metodo Classico:
 cetriolo sottaceto   

Kraut mit MöhrenCavolo cinese 

prugne sottaceto   

Cavolo cinese 

Cetriol
o

fagioli, zucchine, 
   carote, cavolfiorefagioli, zucchine, 
   carote, cavolfiorefagioli, zucchine, 
   carote, cavolfiorefagioli, zucchine, 

barbabietola sottaceto   

FERMENTAZIONE 
Conservare frutta e verdura in salamoia (2-5% di sale) senza energie esterne 

(come riscaldamento e raffreddamento) è uno dei modi più antichi per mante-

nere il cibo a lungo.  Scopri questo metodo tradizionale in modo moderno per 

i tuoi prodotti fatti in casa. 



CHI È HEIKO ANTONIEWICZ? 

Heiko Antoniewicz è uno chef tedesco, influencer nel settore HoReCa, autore e pro-
duct designer.  Diversi anni fa, gestendo il suo ristorante stellato, iniziò a dedicarsi 
ai profumi delle tendenze culinarie creandone nuovi. Riesce a combinare abilità 
culinarie, scienza moderna, metodi
tradizionali e tecniche innovative. I suoi libri sono opere 
di alto livello internazionale. Trasmette le sue cono-
scenze insegnando a chef stellati e ambiziosi chef 
casalinghi. È considerato un pioniere della fermenta-
zione da anni.

FERMENTAZIONE 

Già nel 6000 a.C. si utilizzava la fermentazione per conservare a lungo verdure, 
carne e pesce.  Se il cibo viene lasciato per un po‘ all’aria, cambia odore, struttura 
e gusto, i microbi lo manomettono e normalmente perisce.
Attraverso la fermentazione questo processo avviene in modo controllato. 
I batteri o i funghi, i cosiddetti “organismi buoni“, scompongono il cibo nelle 
sue parti nutrienti. Durante questo processo, il cibo cambia il suo gusto in 
modo positivo e la bontà aumenta.   
Si ottengono così non solo sapori nuovi e complessi, ma il cibo diventa 
anche più digeribile. I più noti prodotti fermentati sono il crauti, il salmone 
marinato, lo yogurt, il caffè, il tè, la birra e il kimchi tradizionale coreano.   
Oggi possiamo riscoprire i metodi originari, apprezzare i prodotti fatti in 
casa ed assaporare un nuovo gusto. Inoltre la fermentazione è un me-
todo eco-sostenibile e salva risorse, perché questo modo di preservare 
i cibi è assolutamente naturale e non utilizza energia esterna, come il 
raffreddamento o il riscaldamento.

E ora goditi la scoperta e la degustazione della 
fermentazione,  
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fagioli, zucchine, 
   carote, cavolfiore

Già nel 6000 a.C. si utilizzava la fermentazione per conservare a lungo verdure, 
carne e pesce.  Se il cibo viene lasciato per un po‘ all’aria, cambia odore, struttura 

I batteri o i funghi, i cosiddetti “organismi buoni“, scompongono il cibo nelle 
sue parti nutrienti. Durante questo processo, il cibo cambia il suo gusto in 

anche più digeribile. I più noti prodotti fermentati sono il crauti, il salmone 

carote miste e  cavolo rosso   

Heiko Antoniewicz è uno chef tedesco, influencer nel settore HoReCa, autore e pro-
duct designer.  Diversi anni fa, gestendo il suo ristorante stellato, iniziò a dedicarsi 
ai profumi delle tendenze culinarie creandone nuovi. Riesce a combinare abilità 
culinarie, scienza moderna, metodi
tradizionali e tecniche innovative. I suoi libri sono opere 
di alto livello internazionale. Trasmette le sue cono-
scenze insegnando a chef stellati e ambiziosi chef 
casalinghi. È considerato un pioniere della fermenta-

NOTA IMPORTANTE!

È fondamentale utilizzare cibo di alta qualità. Affinché nessun batterio sgra-
devole si diffonda, tutti i vasetti, gli strumenti e gli accessori devono essere 
puliti (basta farli bollire 10 minuti in acqua calda o in forno riscaldato).

Positivo:  batteri dell‘acido lattico, batteri dell‘acido acetico  
Negativo:   non fermentati come pseudomonas, burkholferia, steno-

trophomonas e acinetobacter (i batteri stick non sono in 
grado di manomettere/ far fermentare il glucosio che può 
causare infezioni)

Pericoloso:    germi patogeni e microrganismi con malattie che causano 
caratteristiche fino all‘avvelenamento da cibo.



1590 ML

Fermentazione Preservare / 
bollire Conservazione

Kit per iniziare “3 in 1“ - WECK® 1590 ml #794
VE Num. art.Kit per iniziare WECK® 

Comprende: vaso WECK® da 1590 ml n. 794, coperchio in vetro WECK® Ø 100 e Ø 80, guarnizione in gomma 94/108, 2 clip 
WECK®, coperchio in silicone e libretto di ricette.

Pulire correttamente 
vasetti, coperchi e ac-
cessori. Riempire i bar-
attoli con un ingrediente 
di vostra scelta, coprire 
con salamoia (mini-
mo 20 g di sale per 
1000 ml) e chiudere.  
Lasciare i vasetti 2-3
giorni a temperatura 
ambiente, poi lasciarli 
riposare per altre 5-6
settimane (a fermenta-
re) aprendo i coperchi
ogni 2-3 giorni per farli 
sfiatare. Prestare molta 
attenzione alla ricetta. 

Pulire i vasetti, i coperchi e 
le guarnizioni per 2-3 minu-
ti in acqua calda e aceto. 
Riempire i barattoli con gli 
ingredienti scelti e riempirli 
di acqua fino ad 1 cm circa 
sotto il bordo. Chiudere 
il vaso WECK® con la 
guarnizione, il coperchio 
e 2 clip WECK®. Chiudere 
i vasetti Le Parfait® con 
guarnizione e coperchio a 
vite. Immergerli in acqua 
osservando le indicazioni 
della ricetta (tempera-
tura, durata). Togliere i 
vasetti dall‘acqua e lasciarli 
raffreddare a temperatura 
ambiente. (Rimuovere solo 
ora le clip WECK® ).   

Pulire correttamente i 
vasetti, lasciarli asciu-
gare e riempirli con gra-
no, cereali, frutta secca, 
riso, farina, musli o 
pasta ecc. e chiuderli 
ermeticamente. Ideale 
per la conservazione o 
la decorazione. Tenere 
presente le informazio-
ni relative alla durata 
di conservazione del 
contenuto. 

6
settimane

Füllgut

Wasser

ø 80 

ø 100 

KIT PER INIZIARE WECK® “3 IN 1“ 

6 sets 162 sets 44819
EAN Code
4037839409830



1000 ML

750 ML

Kit per iniziare “3 in 1“ - Le Parfait 1000 ml

VE Num. art.Kit per iniziare Le Parfait

Kit per iniziare “3 in 1“ - Le Parfait 750 ml

Comprende: 1000 ml o 750 ml Le Parfait vasetto con coperchio, guarnizione ermetica, pietra di fermentazione und libro di ricette

KIT PER INIZIARE LE PARFAIT “3 IN 1“ 

Pietra di fermentazione in due parti, realizzata 
con argilla non smaltata cotta a 1200 °C*

*Per questo motivo l‘argilla è più dura e non lascia passare alcun liquido. E’ importante utilizzare una pietra di questo tipo perché pietre piu morbide potrebbero essere aggredite 
dagli stessi acidi sviluppati durante i processi di fermentazione  

6 Sets 216 sets
6 Sets 270 sets

750 ML

Pietra di fermentazione in due parti, realizzata Pietra di fermentazione in due parti, realizzata 
con argilla non smaltata cotta a 1200 °C*con argilla non smaltata cotta a 1200 °C*

44840
44839

EAN Code
4037839409892
4037839409861



Ricette*
RICETTA BASE:
FERMENTAZIONE IN SALAMOIA

Porre strati dell’alimento selezionato all’interno del vasetto
salamoia: far bollire 1 litro di acqua con 20 g di sale non iodato. Coprire completamen-
te gli ingredienti nel vasetto con la soluzione salina raffreddata.  Pressare il contenuto 
con pietra di fermentazione (Le Parfait) o con coperchio in vetro WECK® da 80 mm 
di diametro (vaso WECK®). Chiudere i vasetti con il coperchio in vetro WECK® o con 
coperchio in silicone adatto per vaso WECK®. Fare sfiatare ogni 2-3 giorni. Lasciare i 
vasi 3-4 giorni a temperatura ambiente, per far sì che la fermentazione dell‘acido lattico 
inizi da sola. Dopo di chè lasciare riposare per almeno 3 settimane, ad una temperatura 
minima di 15 °C. A questo punto il cibo è conservato ma la fermentazione continua. 
Non c’è un momento preciso in cui il processo può dirsi finito. Questo dipende dai tuoi 
gusti. Quando sarà di tuo gradimento, potrai consumalo o mettilo in frigorifero per 
rallentare la fermentazione e mantenere il gusto per lo più costante.

RABARBARO 
VETRO WECK® 1050 ml

Ingredienti:
5 gambi di rabarbaro 
800 ml di acqua 
4 g di sale
[…]

Preparazione:
Lavare il rabarbaro e sbucciarlo, tagliarlo a pezzi 
lunghi e metterlo in un barattolo. *

CAVOLO RAPA
VETRO WECK® 1050 ml

Ingredienti:
2 cavolo rapa con foglie verdi
400 ml di acqua calda 
20 g di zucchero 
[…]

Preparazione:
Sbucciare il cavolo rapa e tagliarlo a fettine sottili, 
sbollentarlo zucchero e il sale in acqua e aceto.*

*  (tutti gli starter-kit inclu-
dono un libretto di ricette 
con versioni complete. 
Inoltre tutte le ricette 
sono disponibili sul sito 
www.einkochwelt.com)



Suggerimenti

MANDARINI SALATI
VETRO WECK® 750 ml

Ingredienti:
6 mandarini (preferibilmente bio, perché verranno 
utilizzati con la buccia) […]

Preparazione:
Lavare accuratamente i mandarini e segnarli in senso 
longitudinale lasciare maturare in frigorifero per circa 
6 mesi.*

NOCI NERE
VETRO WECK® 1050 ml

Ingredienti:
250 g di noci, verdi e immature 
½ baccello di vaniglia 
350 g di zucchero conservato 
300 g di acqua 
1 chiodo di garofano
[…] 

Preparazione:
Pungere le noci 10-15 volte con uno stuzzicadenti e 
lasciare in acqua fredda per 14 giorni.*

In pratica puoi fermentare qualsiasi verdura, ma è 
meglio utilizzarla fresca e di stagione

Usa sale non raffinato  

Mantieni gli alimenti coperti di liquido durante 
l‘intero processo di fermentazione

È possibile utilizzare vasetti (WECK®, Le Parfait) senza 
guarnizione per una migliore ventilazione

Se si utilizzano guarnizioni (WECK®, Le Parfait) o 
coperchi in silicone per vasetti WECK®, far sfiatare il 
coperchio ogni 2-3 giorni

Conservare i barattoli al buio durante la fermentazione



Altre domande? Siamo qui per aiutarti.
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Dosen-Zentrale Züchner GmbH | Lise-Meitner-Straße 10 | D-40721 Hilden 
+49 (0) 21 03 98 97-0 |      +49 (0) 21 03 98 97-10 

www.einkochwelt.de | info@einkochwelt.de




