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Vuoi gustare i prodotti del tuo orto per tut-
to l’anno, anche quando non è stagione? qui 
troVerai tutti gli strumenti di cui hai bisogno.



I barattoli in vetro con tappo meccanico, 
a vederli in dispensa mettono subito al-
legria! Ti permetteranno di gustare tutto 
l’anno le delizie dell’orto, anche quando 
non sono di stagione: perfetti per conser-
vare sottovuoto marmellate e confetture, 
sottoli e sottaceti... hanno il gancio in ac-
ciaio e la guarnizione in gomma naturale. 
I barattoli sono disponibili in sette misure, 
con capacità da 100 ml a 5 litri.

Guarnizioni di ricam-
bio in gomma naturale 
disponibili per tutte le 
misure dei barattoli.

Gancio in acciaio inox 
resistentissimo.

Barattoli per
conserve
linea Della Casa
BARATTOLO PER CONSERVE

1. Ref 895140
capacità 100 ml

2. Ref 895141
capacità 200 ml

3. Ref 895142
capacità 350 ml

4. Ref 895143
capacità 600 ml

5. Ref 895144
capacità 800 ml

6. Ref 895145
capacità 1000 ml

7. Ref 895148
capacità 5000 ml

8. GUARNIZIONE PER 
BARATTOLI PER CONSERVE

Ref 895160
per barattoli da 
100 ml
set 6 pz

Ref 895161
per barattoli da 
200 e 350 ml
set 6 pz

Ref 895162
per barattoli da 
600 a 5000 ml
set 6 pz
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Se prepari passate, sciroppi, bibite e liquori fatti 
in casa, conservali nelle bottiglie con tappo mec-
canico della linea DELLA CASA: le trovi in diverse 
dimensioni e capacità. In vetro trasparente, sono 
lavabili e riutilizzabili; il tappo meccanico ha una 
guarnizione di alta qualità che chiude ermetica-
mente la bottiglia, così puoi anche pastorizzare 
le bevande. Perfette anche per servire in tavola 
l’acqua ed altre bevande
in maniera originale!
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Conserva marmellate, frutta, verdure, funghi, 
pesto e tante altre squisitezze nei vasetti di ve-
tro! Sono tutti dotati di coperchi per sottovuoto. 
Facili da aprire e riutilizzabili, quando li devi so-
stituire trovi anche i coperchi di ricambio. I va-
setti sono perfetti anche per conservare pâté e 
preparati a base di carne.
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Ref 895184
capacità 1000 ml

1. BOTTIGLIA
CON TAPPO MECCANICO

2. BOTTIGLIA QUADRATA
CON TAPPO MECCANICO

Ref 895192
capacità 500 ml

Ref 895180
capacità 330 ml

Ref 895182
capacità 500 ml

Ref 895194
capacità 1000 ml

Bottiglia 
con tappo 
meccanico
linea Della Casa

Vasetti per 
conserve

Ref 895110
capacità 125 ml
set 6 pz

1. VASETTO PER CONSERVE

Ref 895112
capacità 200 ml
set 6 pz

linea Della Casa
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2. VASETTO PER CONSERVE

Ref 895114
capacità 400 ml
set 3 pz

Ref 895116
capacità 700 ml
set 3 pz

5.90

6.90

3. COPERCHI PER VASETTI

Ref 895120
per vasetti da 
125 e 200 ml
set 6 pz 3.40

4. COPERCHI PER VASETTI

Ref 895122
per vasetti da 
400 e 700 ml
set 3 pz 2.90
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2. MESTOLO RIEMPI 
BARATTOLO

Ref 895272
lunghezza 26 cm

4.90

3. IMBUTO PER CONSERVE

Ref 895274
ø 12 cm
altezza 4,5 cm

4.90

1. PINZA PRENDI BARATTOLO

Ref 895270
lunghezza 18,5 cm

linea Della Casa

Accessori 
per i barattoli
per conserve

La pinza
ti aiuta a prelevare

i barattoli dall’acqua
bollente dopo averli

sterilizzati.

Queste etichette adesive ti aiuteranno 
ad avere una dispensa in perfetto ordi-
ne, avrai sempre sott’occhio la scaden-
za dei prodotti che prepari. 

Due strumenti perfetti 
per riempire i barattoli di 

conserve e marmellate.

Per sterilizzare a vapore i barattoli di 
conserve; adatto a pentole e casseruole 
con ø 24 cm, ha un termometro di preci-
sione e un adattatore per poter steriliz-
zare anche i barattoli alti. La griglia va 
posizionata sul fondo della pentola per

 proteggere i barattoli
dalle alte tempera-

ture raggiunte.

35.90

4. STERILIZZATORE CON 
TERMOMETRO

Ref 895260
ø 26 cm
altezza 16 cm

3.40Ref 895290
set 24 pz

5. ETICHETTA PER VASETTI

2.40

6. ETICHETTA PER
VASETTI E BARATTOLI

Ref 895292
set 24 pz
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1. COLINO PASSAVERDURE

2. PASSAVERDURE

3. IMBUTO PER CONSERVE

4. ESTRATTORE A VAPORE

Ref 428670
ø 20 cm
lunghezza 40 cm

Ref 643578
ø 24 cm
lunghezza totale 37 cm
altezza recipiente 10,5 cm
altezza totale 20 cm

Ref 420598
ø superiore 10 cm
ø inferiore 3,5 cm 

Ref 895250
ø superiore 27,5 cm
ø inferiore 24 cm 
altezza 16 cm
capacità 1 kg

linea Grandchef

linea Handy

linea Presto

linea Della Casa
Con l’estrattore a vapore prepari a casa tua sciroppi di frutta e verdura, succhi naturali e mar-
mellate con frutta e verdura fresche o surgelate; il tutto senza l’aggiunta di conservanti e additivi 
chimici. Inoltre la cottura a vapore mantiene intatti il gusto, il colore, l’aroma, e le vitamine del 
frutto o della verdura. Il set si applica a casseruole e pentole fonde con ø 24 cm.
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Utensile insostituibile per preparare il purè 
e tanti passati di frutta e verdura. Ha due 
dischi intercambiabili a foratura differen-
ziata, così decidi tu la densità della passata.

Questo colino ha un passaverdura incorpo-
rato che ti aiuta ad ottenere purea di frutta 
e verdura in modo veloce e senza fatica, ma 

è perfetto anche per
filtrare le salse.

Ha il foro largo e si adatta 
a tutti i barattoli con le 
dimensioni più comuni
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