
VIDEOCORSO ONLINE
 DI CUCINA VEGANA

in linea con i principi d
ell’Alimentazione Funz

ionale Evoluta 

www.pharmavegana.it

I 7 strumenti della cucina veg

1) Estrattore

L'elettrodomestico più venduto al mondo e questo dice tutto. Il modo più 
efficace per immettere nel proprio organismo cariche di pura energia, acqua 
biologica organicata dal sole, che viene assorbita dal sangue in venti minuti by-
passando il tratto digestivo.

2) Frullatore/blender

A differenza dell'estrattore, il frullatore permette di conservare le fibre. 
Essenziale per creare gli straordinari "green smoothie", mix di frutta e verdure, es-
senziale per ottenere tutti i minerali di cui il nostro corpo ha bisogno.

3) Robot da cucina

Essenziale in cucina per creare creme, pesti, salse, impasti per polpette di 
legumi. Ottimi gli abbinamenti tra verdure a foglia verde e frutta secca, come 
anacardi, mandorle o noci.

4) Vaporiera

Se proprio dobbiamo cuocere un alimento di per sé vivo e vitale, evitiamo 
almeno di disperdere i suoi preziosi nutrimenti con cotture aggressive. 
La cottura a vapore è ideale per verdure coriacee come broccoli, carciofi, caLa cottura a vapore è ideale per verdure coriacee come broccoli, carciofi, ca-
volfiori o amidi come le patate o la zucca.

5) Minipimer/frullatore a immersione

Veloce, pratico e funzionale: con questo strumento posso preparare 
gustosissime salse, tra cui l'immancabile maionese.
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6) Essiccatore

Ancora poco conosciuto, l'essiccatore è uno strumento usato da secoli per 
conservare il cibo. L'alimento essiccato conserva tutte le caratteristiche 
dell'alimento fresco e, essendo concentrato, fornisce energia immediata.

7) Mandolina/spiralizer

Anche l’occhio vuole la sua parte: con la mandolina è possibile creare piatti Anche l’occhio vuole la sua parte: con la mandolina è possibile creare piatti 
sfiziosi, creativi e unici. Tra i veri affettaverdure, lo spiralizer è il più intrigante e 
consente di preparare persino gli spaghetti di zucchine ed altre verdure.


