


Cottura

Scopri gli accessori consigliati per la cottura. 
Risultati professionali in tutta semplicità.
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Piano cottura

CODICI    
SSC212  484000008423 8015250441178 500 ml 

Detergente acciaio inox 

La formulazione del detergente professionale Wpro pulisce e protegge efficacemente tutte le 
superfici in acciaio inossidabile.

   SQ 1 SP 6 Pallet 468

CODICI    
IXC015 484000008501 8015250456431 250 ml 

Crema detergente acciaio inox  

Una crema efficace e delicata per pulire e proteggere tutte le superfici in acciaio inox. La crema 
lascia nell’aria una leggera fragranza di limone. 

   SQ 1 SP 12 Pallet 1152
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CODICI    
INX115 484000008498 8015250456257  

Kit detergenza inox 

Crema detergente per acciaio inox (250 ml), rimuove i depositi di cibo e  lascia una finitura 
resistente all’acqua per proteggere la superficie ed una fragranza di limone. Lo spray lucidante 
inox e vetri (400 ml), la soluzione pratica e veloce per lucidare la maggior parte delle superfici 
in acciaio inox quali cappe, piani, forni e frigoriferi senza aloni lasciando un gradevole profumo 
di limone. E’ indicato anche per la pulizia delle superfici in vetro. Il panno Scotch-BriteTM in 
microfibra rimuove e trattiene polvere e sporco, con o senza detergente. 

   SQ 1 SP 20 Pallet 240

CODICI    
VCS015  484000008497 8015250456240 500 ml 

Detergente piani induzione e ceramici 

Il detergente professionale Wpro pulisce in maniera efficace piani ceramici e induzione con 
risultati perfetti. Aiuta a mantenere l’aspetto lucido senza graffiare nè lasciare aloni. Gradevole 
profumo di arancio. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 468

CODICI    
VTC101  484000008420 8015250441147 250 ml 

Crema detergente piani induzione e ceramici  

La crema detergente Wpro pulisce con grande delicatezza piani ceramici ed induzione con 
risultati sorprendenti. Lo strato protettivo che lascia protegge il piano da macchie e aloni, senza 
graffiare. 

   SQ 1 SP 12 Pallet 1152
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CODICI    
KVC015  484000008418 8015250441123  

Kit detergenza piani in vetro e vetroceramici 

Kit ideale per la pulizia dei piani induzione, vetroceramici e in vetro. Contiene una crema 
detergente (250ml) che pulisce in maniera efficace e lascia sulla superficie un film protettivo; un 
raschietto con lama per rimuovere le incrostazioni; 10 lame ricambio in acciaio inox. 

   SQ 1 SP 35 Pallet 630

CODICI    
SCR300  484000008546 8015250476019  

Raschietto per piani vetroceramici 

Il raschietto a lama (una è in dotazione) è il metodo ideale per rimuovere le incrostazioni dovute 
a cibo bruciato sulla superficie del piano vetroceramico. 

   SQ 1 SP 20 Pallet 1840

CODICI    
BLA014  484000008557 8015250491869 10 blades 

Lame ricambio per raschietto 

10 lame ricambio in acciaio inossidabile per il raschietto Wpro. Specifico per superfici ceramiche, 
serve a rimuovere i depositi di cibo bruciati dalla superficie del piano, senza rigarlo. 

   SQ 10 SP 96 Pallet 4992
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Microonde

CODICI    
MWO111  484000008424 8015250441185 500 ml 

Detergente microonde 

Il detergente professionale per microonde pulisce in maniera efficace i depositi di grasso e di 
cibo, per mantenere il microonde nelle condizioni ottimali. Utile anche per pulire il microonde 
all’esterno.

   SQ 1 SP 6 Pallet 468

CODICI    
PLL003 484000008434 8015250441420 ∅ 26.5 cm 

Coperchio in plastica per microonde 

Aiuta a mantenere il microonde pulito e il cibo tiepido. Forma ergonomica, con 4 fori per la 
circolazione dell’aria. 

   SQ 1 SP 12 Pallet 576
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CODICI    
DFG270 484000001166 8015250406337 ∅ 27 cm 

Piatto scongelamento per microonde 

Da un lato si usa per scongelare al meglio, trattenendo i liquidi di scongelamento. Dall’altro si usa 
per riscaldare. Antiaderente per una pulizia più agevole. 

   SQ 1 SP 116 Pallet 288

CODICI    
DFL200 484000008475 8015250447859 ∅ 26.5 cm cover + ∅ 27 cm plate 

Kit piatto scongelamento + coperchio 

Il piatto realizzato specificamente per scongelare e riscaldare i cibi nel forno a microonde. I liquidi 
da scongelamento ed i grassi residui vengono raccolti lungo il bordo per mantenere il forno 
pulito. Diametro 27 cm. Lavabile in lavastoviglie.

   SQ 1 SP 6 Pallet 72

CODICI    
STM006  482000006222 8015250177466  

Vaporiera universale per forni a microonde 

Grazie alla cottura a vapore, i valori nutritivi dei cibi vengono mantenuti inalterati, come il loro 
vero sapore e la digeribilità. La vaporiera Easycook WPRO può essere utilizata con tutti i forni a 
microonde presenti sul mercato. Lavabile in lavastoviglie.

   SQ 1 Pallet 102
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CODICI    
STM008 482000013392 8015250310535  

Vaporiera Whirlpool Leonardo per forno a microonde 

Grazie alla cottura a vapore, i valori nutritivi dei cibi vengono mantenuti inalterati, come il loro 
vero sapore e la digeribilità. La vaporiera Leonardo possiede anche la funzione di bollitura. 
Lavabile in lavastoviglie. 

   SQ 1 Pallet 105  

CODICI    
AVM190 480131000081 8015250040227 ∅ 19 cm - h. 5,5 cm 

Piatto Crisp a bordo alto - piccolo 

La tortiera originale Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente la 
preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con microonde Whirlpool 
dotati di funzione Crisp.

   SQ 1 Pallet 165  

CODICI    
AVM280 480131000082 8015250040234 ∅ 25 cm - h. 4,5 cm 

Piatto Crisp a bordo alto - medio 

La tortiera originale Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente la 
preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con microonde Whirlpool 
dotati di funzione Crisp. 

   SQ 1 Pallet 136  



30 Cottura

CODICI    
AVM285 484000000964 8015250323139 ∅ 28 cm - h. 5,5 cm 

Piatto Crisp a bordo alto - grande 

La tortiera originale Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente la 
preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con forni a microonde 
Whirlpool dotati di funzione Crisp. 

   SQ 1 Pallet 84  

CODICI    
AVM250 480131000083 8015250040241 ∅ 25 cm - h. 2,5 cm 

Piatto Crisp classico - piccolo 

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. Grazie al piatto 
Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande 
qualità del risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde. 

   SQ 1 Pallet 184  

CODICI    
AVM290 480131000084 8015250040258 ∅ 29 cm - h. 2,5 cm 

Piatto Crisp classico - medio 

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. Grazie al piatto 
Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande 
qualità del risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde. 

   SQ 1 Pallet 146  
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CODICI    
AVM305 480131000085 8015250040265 ∅ 30,5 cm - h. 2,5 cm 

Piatto Crisp classico - grande 

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. Grazie al piatto 
Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande 
qualità del risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde. 

   SQ 1 Pallet 136  

CODICI    
MCB001 484000000619 8015250188165  

Ricettario microonde 

10 antipasti, 14 primi, 37 secondi di carne o pesce, 18 contorni, 10 piatti unici e 25 dolci!! 

   SQ 1 SP NA Pallet NA 

CODICI    
CBI101 484000001003 9788897932147  

Ricettario “Cioccolato facile e veloce con il microonde” 

Questo ricettario vuol essere una guida all’uso del microonde nella pasticceria, riuscirà a 
sorprendervi e a suscitare la vostra curiosità su un tipo di cottura che, se conosciuta e compresa 
nele sue potenzialità, è una grande alleata della buona cucina e della voglia di stupire gli ospiti.

   SQ 1 SP 24 Pallet 720 



32 Cottura

CODICI    
CBI100 484000001176 9788897932338  

Ricettario “Facile, veloce, pratico microonde!” 

Una sorprendente raccolta di ricette di Stefano Masanti, rinomato chef internazionale, dona finalmente al 
forno a microonde la giusta collocazione tra gli strumenti di cottura a disposizione dei cuochi, professionisti 
e dilettanti. Masanti ha saputo cogliere le potenzialità straordinarie di una tecnologia che offre soluzioni 
di cottura impraticabili con altri mezzi, combinando con arte, genio ed esperienza, la propria debordante 
creatività con le possibilità tecniche del mezzo e l’eccellenza delle materie prime. Questo nuovo ricettario è 
organizzato in maniera intrigante: non suddiviso in antipasti, primi e secondi, ma seguendo i vari momenti 
della nostra giornata, in ordine naturale, ognuno con le proprie esigenze da soddisfare, come la colazione, 
il pranzo, la merenda, persino l’aperitivo e la cena... pancake, crème brulée, tempura...

   SQ 1 SP 24 Pallet 720 

CODICI    
CUT001 481281719207 8015250036398  

Coltello in nylon 

Indispensabile il coltello in nylon per tagliare le preparazioni all’interno del piatto Crisp e di tutte 
le pentole antiaderenti!

   SQ 1 SP 150 Pallet 2100 

CODICI    
AVM141 481949878366 8015250004366  

Maniglia universale per piatti crisp 

Da utilizzare per rimuovere in sicurezza il piatto Crisp caldo dal forno a microonde. Adatta a tutti 
i nostri piatti e tortiere Crisp. 

   SQ 1 SP NA Pallet NA 
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Forno

CODICI    
ODS412  484000008431 8015250441390 500 ml 

Detergente forno, grill, cappa e barbecue 

Il detergente professionale per forni elimina i residui di cibo e grassi bruciati. E’ ideale per sgrassare 
forni, piastre elettriche, barbecue, grill e cappe, lasciando un gradevole profumo di limone. Non 
utilizzare su superfici verniciate o in alluminio. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 468

CODICI    
UBT521 484000008435 8015250441437 33 x 37/52 x 3 cm 

Leccarda universale estensibile antiaderente 

Teglia da forno estensibile e universale realizzata in Teflon. Regolabile in larghezza, da minimo 
37,5cm a massimo 52cm, Profondità 33cm. Altezza 3cm. Adatta a tutti i tipi di forno, antiaderente, 
resiste sino ad un massimo di 230°C.

   SQ 1 SP 8 Pallet 96
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CODICI    
PTF100 484000000276 8015250087352  

Pietra forno refrattaria con pala in legno  

La pizza su pietra refrattaria è una pizza fatta nel forno di casa (forno elettrico o a gas che sia) con 
le caratteristiche della pizza che mangiate in pizzeria! Proprio così, la tipica pizza tonda, sottile e 
dal bordo un po’ croccante!  Tutto questo è possibile mettendo nel vostro forno di casa una pietra 
detta “pietra refrattaria” che simula il piano di cottura del tradizionale forno a legna.

   SQ 1 SP 5 Pallet 20 
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Cappa

CODICI    
NCF200 484000000835 8015250243291 470 x 570 mm - 220 g / m2  - Ad esaurimento verrà sostituito dal codice NCF201 
NCF201 484000008650 8015250039917 470 x 570 mm - 220 g / m2 

Filtro al carbone attivo in fibre naturali 200gr 

Filtro cappa universale, adatto per cappa con scarico esterno. Assorbe grassi e vapori. Ecologico, 
realizzato grazie alla combinazione di fibre naturali di lino legate da un collante a base di mais. 
Le fibre di lino trattengono l’umidità fino al 20% del loro peso, senza apparire umidi al tatto! Da 
ritagliare a misura. Compostabile e riciclabile. Trattamento antifuoco naturale a base di silicato di 
sodio. Da sostituire mediamente ogni tre mesi. 

   SQ 1 

CODICI    
NCF350 484000000836 8015250243307 470 x 570 mm - 350 g / m2  - Ad esaurimento verrà sostituito dal codice NCF351 
NCF351 484000008652 8015250180107 470 x 570 mm - 350 g / m2 

Filtro combinato in fibre naturali 350gr 

Filtro cappa universale, adatto per cappa con scarico esterno. Assorbe grassi e vapori. Ecologico, 
realizzato grazie alla combinazione di fibre naturali di lino legate da un collante a base di mais. 
Le fibre di lino trattengono l’umidità fino al 20% del loro peso, senza apparire umidi al tatto! Da 
ritagliare a misura. Compostabile e riciclabile. Trattamento antifuoco naturale a base di silicato di 
sodio. Da sostituire mediamente ogni tre mesi. 

   SQ 1 
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CODICI    
NGF200 484000000837 8015250243314 470 x 1170 mm - 220 g / m2  - Ad esaurimento verrà sostituito dal codice NGF221
NGF221 484000008651 8015250040166 470 x 1170 mm - 220 g / m2 
NGF330 484000000834 8015250243284 470 x 570 mm - 330 g / m2  - Ad esaurimento verrà sostituito dal codice NGF331
NGF331 484000008653 8015250180114 470 x 570 mm - 330 g / m2 

Filtro grassi in fibre naturali  

Filtro cappa universale, adatto per cappa con scarico esterno. Assorbe grassi e vapori. Ecologico, 
realizzato grazie alla combinazione di fibre naturali di lino legate da un collante a base di mais. 
Le fibre di lino trattengono l’umidità fino al 20% del loro peso, senza apparire umidi al tatto! Da 
ritagliare a misura. Compostabile e riciclabile. Trattamento antifuoco naturale a base di silicato di 
sodio. Da sostituire mediamente ogni tre mesi. 

   SQ 1 

CODICI    
CHF210/1 484000008579 8015250495959 Ø 210 x 35 mm - 360 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo B210 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 120

CODICI    
CHF85/1  484000008582 8015250495980 263 x 135 x 25 mm - 260 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo 10 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 120
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CODICI    
CHF15/1  484000008575 8015250495911 225 x 210 x 30 mm - 650 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo 15 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 120

CODICI    
CHF28/1  484000008576 8015250495928 Ø 240 x 32 mm - 440 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo 28 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 120

CODICI    
CHF150/1  484000008580 8015250495966 217 x 435 x 20 mm - 1100 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo 150 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 108
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CODICI    
CHF190/1  484000008578 8015250495942 485 x 265 x 48 mm - 1300 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo 190 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 90

CODICI    
CHF303/1  484000008581 8015250495973 205 x 185 x 43 mm - 350 gr 

Filtro anti-odore al carbone attivo - tipo 303 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria.
   L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
  doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

   SQ 1 SP 6 Pallet 120

CODICI    
UCF017 484000008525 8015250470321 470 x 970 mm - 250 g / m2 

Filtro universale al carbone attivo 

Filtro cappa al carbone attivo, previene i cattivi odori in cucina. Autoestinguente. Va sostituito 
ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio. 

   SQ 1 SP 50 Pallet 100
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CODICI    
UCF016 484000008524 8015250470314 470 x 570 mm - 450 g / m2 

Filtro cappa universale combinato 

Filtro grassi e carbone attivo, per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente.  Va 
sostituito ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio. 

   SQ 1 SP 100 Pallet 200

CODICI    
UGF015 484000008526 8015250470338 470 x 970 mm - 140 g / m2 

Filtro grassi universale con indicatore di saturazione 

Filtro grassi universale per cappa, con indicatore di saturazione. Protegge la cucina dal grasso. 
Autoestinguente. La sostituzione del filtro va fatta quando l’indicatore di saturazione diventa 
rosso.

   SQ 1 SP 50 Pallet 600


