
Uno stampo per mille usi!

Uno stampo, per mille usi!
Pomarancino® è l’unico stampo che ti permette  

di cucinare i prodotti farciti al forno!

L’intero campo della creatività  
culinaria è a Tua disposizione :)

www.pomarancino.eu

Stampo per la farcitura di prodotti gastronomici

UnoDuo

futomaki patate al forno ripiene

arancini con peperoni

arancini   
al cioccolato e pistacchio

uova scozzesi

golosità ai cereali

uova pasquali

onigiri

sushi

falafel



Uno stampo, per mille usi!

Arancini • Sushi • Golonbino

Oleare gli stampi, mettere il tappo nel bicchiere, introdurre la giusta quantità di  
prodotto e chiudere con il coperchio.

1 2 3 4

Mettere lo stampo nel bicchiere, spingere in fondo e rimuovere. Posizionare il bic-
chiere sul pistoncino, premere verso il basso e liberare il prodotto farcito dal tappo.

9 10 11 12

Inserire e spingere il pistoncino all’interno del coperchio. Rimuovere, pistoncino 
e coperchio. Mettere il condimento all’interno e aggiugere altro prodotto.

5 6 7 8

bicchiere stampo coperchio pistoncino stantuffo tappo

Stampo per la farcitura di prodotti gastronomici



Pomarancino® agevola e ottimizza la farcitura di gustose e croccanti arancini, in 
diverse forme e grammature. Sushi roll, maki e tanti altri prodotti li prepariamo 
in pochi minuti, compatti e uniformi.

Arancini

Sushi

Arancini al fornoGolonbino



Uno stampo, per mille usi!

1 2 3 4

Oleare gli stampi, mettere due tappi all’interno del bicchiere, introdurre la giusta

5 6 7 8

quantità di prodotto e chiudere con il coperchio. Inserire il pistoncino nel coperchio 
e spingere a metà corsa, senza bucare il prodotto. Rimuovere pistoncino

9 10 11 12

e coperchio, mettere il condimento e altro prodotto nel bicchiere. Mettere lo stampo 
all’interno del bicchiere, spingere in fondo,

13 14 15 16

e rimuovere. Posizionare il bicchiere sul pistoncino, premere verso il basso  
e liberare il prodotto farcito dal tappo.

Onigiri • Cestini di riso • Uova pasquali



Onigiri

Uova pasquali

Cestini di riso

Pomarancino® agevola e ottimizza la farcitura e foggiatura di fantastici onigiri, 
uova pasquali, cestini di riso e altri prodotti che prepariamo in pochi minuti, 
compatti e uniformi, con simpatiche decorazioni.  



Uno stampo, per mille usi!

Oleare gli stampi, mettere il tappo all’interno del bicchiere, introdurre la giusta  
quantità di prodotto e pressare con lo stantuffo all’interno del bicchiere.

1 2 3 4

Rimuovere lo stantuffo, posizionare il bicchiere sul pistoncino, premere verso il bas-
so e liberare il prodotto dal tappo.

5 6 7 8

Falafel • Bento • Panini di riso • Biscotti • Zatterini

Oleare gli stampi, mettere il tappo nel bicchiere, poi il prodotto e chiudere con il coper-
chio. Inserire e spingere il pistoncino nel coperchio. Rimuovere, pistoncino e coperchio.

1 2 3 4

Mettere il condimento e altro prodotto, inserire lo stampo nel bicchiere e rimuo-
vere. Posizionare il bicchiere sul pistoncino, e liberare il prodotto farcito dal tappo.

5 6 7 8

Patate farcite 



Pomarancino® agevola e ottimizza la farcitura e foggiatura di deliziosi falafel,  
patate farcite, biscotti, bento, panini di riso, che prepariamo in pochi minuti, 
compatti e uniformi.

Bento

Falafel

Biscotti • Zatterini

Panini di riso

Patate farcite



Come cucinare il Riso Arborio in 15 minuti
Versare il riso a pioggerella nella pentola, con il brodo in ebolizione. Aggiungere 
il burro o i semi di lino macinato, versione vegana. Appena il brodo riprende a bollire, 
riduciamo la fiamma (ma deve sempre bollire) e cucinare per 15 minuti, senza 
mescolare. Togliere dal fuoco, mescolare e versare il riso su un vassoio. Aspettare 
30 minuti che raffreddi e iniziare la lavorazione con Pomarancino®.

Come cucinare le patate da farcire
Cucinare le patate in pentola, raffreddare e tritare. Aggiungere farina, sale e glucosio 
di semi di lino. Impastare e lasciare riposare per 15 minuti in frigo. Farcire con 
Pomarancino®, impanare e friggere in olio bollente o cucinare al forno. 

Prodotto a basso impatto ambientale.  
Lavabile in lavastoviglie.

Brevetto presentato con i nr P.418228 e P.424516

Che cos’è?
Pomarancino® è uno stampo, in materiale plastico resistente e certificato, adatto  
per la farcitura di prodotti come: sushi, arancini, coxinha, onigiri, cestini di riso, panini 
di riso, falafel, polpette, patate farcite, bento, biscotti, uova pasquali e molti altri.

Che funzione ha Pomarancino®?

• Lo stampo è multifunzionale. Un solo set agevola e consente la farcitura dei pro-
dotti gastronomici, in varie forme, dimensioni e peso, in modo semplice ed efficace.

• Agevola e ottimizza la farcitura, in modo tale che il prodotto non si apre, e può 
essere cucinato al forno, oppure fritto. Il prodotto farcito è croccante all’esterno 
e delicato e cremoso all’interno. 

• Lo stampo consente la lavorazione a caldo dei prodotti e ottimizza la farcitura di 
molti prodotti, anche di quelli che normalmente non si prestano alla farcitura.

Pomarancino® agevola e ottimizza la farcitura dei prodotti in varie forme, rotonda, 
ovale, a punta, a cilindro e romboidale.

www.pomarancino.eu

Stampo per la farcitura di prodotti gastronomici
Uno stampo, per mille usi!


