


OGGI ABBIAMO IL PIACERE DI PRESENTARVI
 

 
UN GRANDE ALLEATO IN CUCINA: 

THERMOCHEF 
 ________

THERMOCHEF 
VI AIUTERA’ A PRODURRE IL MEGLIO PER VOI 
E PER I VS. CARI, IN MODO PRATICO, VELOCE 

E SOPRATTUTTO GENUINO,  
FACENDOVI RISPARMIARE IN DENARO 

E FACENDOVI GUADAGNARE IN SALUTE. 
Far vedere e spiegare l’uso e le caratteristiche degli accessori: 

del BOCCALE, del COPERCHIO e del MISURINO, 
del GRUPPO COLTELLI, sottolineando la facilità di toglierlo e di inserirlo 

dell’ ACCESSORIO A VAPORE, del CESTELLO 
della SPATOLA, dell’ ACCESSORIO FARFALLA 

Spiegare nel dettaglio le FUNZIONI PRINCIPALI e le FUNZIONI SPECIALI 

LA SEMPLICITA’ SEMPRE A PORTATA DI MANO 

TEMPO 

TEMPERATURA 

VELOCITA’ 

FUNZIONI SPECIALI 
 

TASTO IMPASTO Per impasti duri 

TASTO TURBO  Per tagliare alimenti duri 

TASTO BILANCIA  Per pesare gli alimenti 



OGGI ABBIAMO IL PIACERE DI PRESENTARVI IL 

Funzione 
TURBO 

  Selettore 
   Bilancia 

   elettronica 

 Regolazione 
  Velocità 

Regolazione 
Temperatura 

  Funzione
  Impasto 

Funzione 
Accessorio  
Vapore 

Pulsante + Pulsante -
        Timer  



CON

THERMOCHEF
NON TI SERVIRANNO PIU’ TANTE CIANFRUSAGLIE, 

PERCHE’ CON THERMOCHEF
POSSIAMO PESARE QUALSIASI PIETANZA, 

GRAZIE ALLA BILANCIA INCORPORATA, 
POSSIAMO IMPASTARE, MACINARE,  

POLVERIZZARE, GRATTUGIARE, TRITARE, 
FRANTUMARE, EMULSIONARE, MONTARE, 

OMOGENEIZZARE,  STUFARE, SOFFRIGGERE 
QUALSIASI TIPO DI PIETANZA AL CUCCHIAIO  

E IN PIU’
 

 ARREDA. 

INOLTRE, CON
 

 THERMOCHEF
SI DIMEZZANO I TEMPI DI COTTURA,

 

  
OTTENENDO UN RISPARMIO DI TEMPO ED 

ENERGETICO DI OLTRE IL 50% E ,  
GRAZIE ALLA TECNICA DI INSERIRE LA RESISTENZA 

NEL FONDO DEL BICCHIERE,  
LA TEMPERATURA MASSIMA ARRIVA FINO A 100 °C 

IN POCHISSIMO TEMPO, 
DANDOVI LA POSSIBILITA’ DI CUOCERE  

TUTTO QUELLO CHE VOLETE. 







 
 

DALLE PAROLE AI FATTI 
VEDIAMO ALCUNI ESEMPI PER UN SICURO RISPARMIO.  

CON THERMOCHEF 

 
 
 
 

 POSSIAMO:

GRATTUGIARE  FORMAGGIO, PANE SECCO, ORTAGGI, … 
Il Pane secco non è più uno spreco ma una risorsa. 

POLVERIZZARE  ZUCCHERO, SPEZIE, CEREALI, … 
Più spezie usiamo in cucina e meno sale aggiungiamo. 

MACINARE  CAFFÉ, RISO, SALE, LEGUMI, ORTAGGI, … 
I Legumi macinati, molto nobili e salutari, possono piacere a 
grandi e piccoli 

TRITARE  CARNE, FRUTTA SECCA, …
Con la carne possiamo farci gli Hamburger ogni volta che 
vogliamo 

TRITURARE  PATATE, CIPOLLA, VERDURA, …
Mai più lacrime per un triturato di cipolle

FRANTUMARE  BEVANDE GHIACCIATE, GHIACCIO, 
FRUTTA CONGELATA, …
Potete far mangiare la frutta ai Vs. bambini facendo un  
buon gelato (Salute e Risparmio) 

EMULSIONARE  MAIONESE, SALSE, OLI, ZABAIONE, 
GELATI, … 
Tanto consumati da grandi e piccoli 

OMOGENEIZZARE  FRUTTA, VERDURE, ORTAGGI, 
LEGUMI, CARNE, PESCE, … 
Per i più esigenti, per gli anziani, per i bambini e per tutti il 
meglio sempre a portata di mano, tutto l’anno. 

 



CON THERMOCHEF 

 
 
 
 

 POSSIAMO:
GRATTUGIARE 

POLVERIZZARE 

MACINARE 

TRITARE 

TRITURARE 

FRANTUMARE 

EMULSIONARE 

OMOGENEIZZARE



 
 
 

MONTARE  CREME, ALBUMI, PANNA, … 

Un toccasana per i più golosi, grandi e piccoli 

IMPASTARE  TORTE, CRÊPES, PASTA SFOGLIA, PASTA 
FROLLA, PIZZA, PANE, … 
Un toccasana per i più golosi, grandi e piccoli 

Con THERMOCHEF avrete sempre a disposizione un 
Pasticcere d’eccezione per creare Biscotti e Brioches per 
la prima colazione, come Natura crea, Risparmiando e  
Mangiando in modo sano. 

Fare impasti duri è facile, come spingere un bottone  
(IL MATTERELLO). 

CUOCERE  QUALSIASI PIETANZA AL CUCCHIAIO E ANCHE 
A VAPORE con l’utilizzo dell’ ACCESSORIO VAPORE, grazie al 
quale si mantengono integri tutti i valori nutritivi degli  
alimenti, per piccole e grandi quantità.  
Addirittura, potete cuocere a coltelli fermi, usando il 
Bicchiere come se fosse una pentola vera e propria. 

 



E ANCORA … 
 

MONTARE

IMPASTARE 

CUOCERE 



CON THERMOCHEF 

 
 
 
 

 POTETE ANCHE:

PREPARARARE BEVANDE CALDE O DA METTERE IN  
FRIGO, per poche persone o per tante persone e in poco 
tempo, senza sporcare fornelli, pentole, ecc. 

PREPARARE LE CONSERVE per tutto l’anno:  
SALSE, MARMELLATE, PAPPE, OMOGENEIZZATI …  
saranno sempre a portata di mano, per una sana 
alimentazione ed un sicuro risparmio. 



INOLTRE … 

THE, CAFFÉ, LATTE, CAPPUCCINO, CIOCCOLATA, 

 

PREPARARARE BEVANDE 

 

TISANE per il pomeriggio, per la sera, 
 

con gli amici, con la famiglia … 
 

TUTTO È PRONTO IN UN BATTER D’OCCHIO. 
 

PREPARARE LE CONSERVE 

SALSE, MARMELLATE, PAPPE, OMEGENEIZZATI 
sempre a portata di mano, tutti i giorni per tutto l’anno 



THERMOCHEF… 

UN SICURO SUCCESSO  
PER UN FUTURO MIGLIORE,  
PERCHÉ THERMOCHEF

TI PERMETTE  
DI RISPARMIARE TEMPO E DENARO.  

È VERSATILE, PRATICO, 
TI DA SICUREZZA E TI GARANTISCE  

UN’ALIMENTAZIONE PIU’ SANA E GENUINA,  
TUTTI I GIORNI, PER TUTTO L’ANNO. 

PASSIAMO ALLA PRATICA: 

- Facciamo del Grattugiato: Pane, Formaggio o altro
- Facciamo vedere come si auto-pulisce

- Facciamo la Maionese, il Sorbetto o una Granita
- E, per finire, facciamo una Cottura.



THERMOCHEF… 

UN SICURO SUCCESSO 
  

PER UN FUTURO MIGLIORE  

RISPARMIANDO TEMPO E DENARO



RIEPILOGANDO,  THERMOCHEF…

- É A RESISTENZA DIRETTA: La tecnica più avanzata
che ti fa risparmiare oltre al 50% di energia e di tem-  

  po e in più, la temperatura arriva a 100 °C, in pochis-  
  simo tempo.  
- È SICURO: Se si apre il coperchio durante l’uso, il

motore si ferma.
 

- È COMODO: Si programma e, quando ha finito, si
ferma automaticamente.

- È PROFESSIONALE: PESA qualsiasi cosa grazie alla
BILANCIA incorporata, TRITA, IMPASTA, MACINA,
GRATTUGIA, EMULSIONA, MONTA, OMOGENEIZZA,
FRULLA, POLVERIZZA, SCONGELA, CUOCE e
SOFFRIGGE.

- È ERGONOMICO: Occupa poco spazio, Arreda ed è
Bello da vedere.

- È PRATICO: Possono usarlo anche gli ultra
Novantenni, perché non si devono montare o smontare
pezzi e, in più, SI PULISCE DA SOLO.

- È UTILE: Prepari di tutto a tutti, in poco tempo, 24 ore
su 24.

 

- È ECONOMICO: Consuma solo 20 centesimi l’ora,
quando cucina, e 10 centesimi quando fa le altre cose,
dandovi GENUINITA’ a COSTI MINIMI e si paga da solo

- È SALUTARE: Prepara quello che vuoi con ingredienti
da te scelti e senza conservanti.

- È UNICO: Non si vende nei negozi e si può avere SOLO
tramite dimostratore G.R.G. ITALIA.



RIEPILOGANDO,  THERMOCHEF…

- È VELOCE

- È SICURO

- È COMODO

- È PROFESSIONALE

- È ERGONOMICO

- È PRATICO

- È UTILE

- È ECONOMICO

- È SALUTARE

- È UNICO



VEDIAMO INSIEME QUANTO VALE … 
(FARE IL TEST INSIEME AGLI OSPITI)  

E NON ABBIAMO MONETIZZATO 
- IL TEMPO LIBERO CHE RECUPEREREMO

- LA VERSATILITA’ OVUNQUE LO PORTI
- L’OPPORTUNITA’ DI OGNI PROPRIETARIO

- LA GENUINITÁ DI TUTTO CIÓ CHE PREPARIAMO

QUANTO VALE LA NOSTRA SALUTE? 
NEI PRIMI MESI  

SI AMMORTIZZA DA SOLO E POI … 
TANTE SODDISFAZIONI, TANTO RISPARMIO 

E soprattutto TANTA SALUTE. 

E ALLORA, DA DOMANI,  
 

CHI DI VOI 
 

VUOLE ESSERE PROPRIETARIO  
 

DI UNA FABBRICA  
 CON THERMOCHEF ? 



VEDIAMO INSIEME QUANTO VALE: 

THERMOCHEF
 
 

TEST CON ALCUNI ESEMPI: 

- NON COMPRO PIU’ TANTE CIANFRUSAGLIE:
  (Più spazio in cucina) …………………………….. 

- IL PANE INDURITO DIVENTA PANE GRATTUGIATO:
(Non più spreco ma risorsa) …………………………….. 

- SALSE, MAIONESE, OLI SPECIALI
Sempre a portata di mano ………………………………. 

- MERENDE, BISCOTTI, DOLCI
Tutto l’anno ………………………………. 

- GRANITE, SORBETTI E GELATI Sempre disponibili
  (Per la gioia di grandi e piccoli) ……………………….

- SUGHI, OMOGENEIZZATI, MARMELLATE
(Conserve per tutto l’anno) ………………………. 

- PIZZA, PANE, PANZEROTTI, FOCACCE
(La Rosticceria a domicilio) ………………………. 

- BEVANDE, THE, LATTE, TISANE Hanno i minuti contati,
  grazie alla tecnica di inserire la resistenza nel fondo del Bicchiere…   
  ………………………….. 

- NON SPORCHIAMO PIU’ LA CUCINA, NON CI SONO PIU’
TANTE PENTOLE DA LAVARE pertanto, meno spreco di

  detersivo per il bene dell’ambiente e del portafoglio ………………… 

Solo pochi esempi sommano ……………….. annui. 
Per quanti anni lo vogliamo moltiplicare?  



   Bimby o Thermo Chef, quale scegliere? 

Viste le tante richieste ricevute su quale robot da cucina 
scegliere tra il Bimby e Thermo Chef, oggi li abbiamo messi a 
confronto in modo da permettervi di decidere con maggiore 
tranquillità su quale puntare. 

Dopo aver sentito tante storie su questi robot da cucina ho deciso di fare dei test 
mettendoli fianco a fianco. Apparentemente sembrano simili ma non è cosi. 

Iniziamo dal Prezzo 

Bimby: da € 1.100,00 a 1.300,00 

Thermo Chef:  € 998,00 

http://laprovadellochef.altervista.org/bimby-thermochef/
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.thermochefnatura.it/


NON CI SONO PARAGONI, LE IMMAGINI PARLANO CHIARO.

 1°     2°  

  Cotto con bimy  con thermochef 

quello Il Boccale Bimby 2 Lt.   Thermo Chef: 3,5 Lt.C’è una sostanziosa differenza tra i due
boccali, del Bimby è piccolo.con capacita’ minore.Quello del ThermoChef invece, è molto piu’ 
grande, ha una capienza maggiore.Inoltre, va assolutamente sottolineato che il ThermoChef cucina 
anche a lame ferme, importantissimo per cucinare senza rovinare cibi come polpette, spaghetti ecc. ecc. 
mentre con il Bimby non si ha la possibilità di fermare le lame. 

          cotto con bimby              cotto  con thermochef 

http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/11052012374.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/-KH64YEg1QcM/T6UUvsviqlI/AAAAAAAAAB4/iKw5I7ak6Qs/s1600/Thermomix-v-Thermochef-+spaghetti.jpg�
http://thermomix.vorwerk.com/it/home/
http://www.thermochefnatura.it/
http://www.thermochefnatura.it/
http://www.blogger.com/thermomix.vorwek.com/it


La Bilancia

Entrambe sono dotati di bilancia. Quella del ThermoChef e collocata al fianco del boccale molto bella anche 
esteticamente,arriva ad un massimo di 3 Kg e pesa anche il grammo. 

Per il Bimby invece, è il suo vero punto debole, il suo tallone di Achille, essendo collocata alla base del 
boccale, se non si introducono i cibi molto delicatamente, impazzisce dando dei numeri sballati (facendo un 
po di ricerche sul web noterete le tantissime lamentele dei clienti), un vero e proprio handicap per questo 
robot da cucina e poi non è affatto comoda (esempio: se stiamo gia cucinando ed abbiamo dimenticato di 
pesare un ingrediente, non potremo più farlo perche il boccale è gia impegnato nella cottura).  
Supporta un peso massimo di 2 Kg  e pesa di 5 in 5 grammi. 

Sistemi di sicurezza 
Entrambe i robot sono dotati di sistemi di sicurezza per la cottura nel Boccale 
Nel caso aprissimo il coperchio grazie al sistema di sicurezza, entrambe i robot si bloccano. 

ACCESSORIO VAPORE/VAROMA  

Ma il discorso cambia per la cottura a vapore con il varoma:Come potrete notare dalla foto sotto, il 
Thermo Chef è dotato di un sistema di fissaggio fronte/retro dell’ accessorio vapore  al boccale, ulteriore 
garanzia di una totale sicurezza in cucina, sia per chi lo usa, sia per i bambini che amano curiosare e 
mettere le mani dapperttutto. 

Per il Bimby invece il varoma va solo poggiato sopra al coperchio senza alcun aggancio di sicurezza e con il 
pericolo che chiunque, adulto o bambino che sia, possano facilmente tirarselo addosso con il rischio di gravi 
ustioni. 

http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/11052012385.jpg�
http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/problema-bimby-bilancia.jpg�
http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/11052012394.jpg�
http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/11052012379.jpg�
http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/11052012391.jpg�
http://www.thermochefnatura.it/
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA


Gli accessori.

Entrambi sono dotati di più o meno gli stessi accessori: 

1 boccale con lame
1 cestello
1 spatola utile anche per rimuovere il cestello
1 farfalla
1 misurino/tappo
Accessorio baroma per cottura a vapore con vassoio e coperchio
1 ricettario

Come potete notare dalla foto sopra, alcuni accessori del bimby sono di plastica (il cestello e l’accessorio per 
la cottura a vapore), mentre per il Thermo Chef sono in acciaio inox. 

Apro una parentesi, nel ThermoChef, oltre al ricettario, troverete anche un DVD molto utile dove oltre ad  

illustrarvi il funzionamento, vi farà vedere anche alcune ricette in modo pratico. 

La Spatola  

La Spatola del Thermo Chef è molto duttile, ed è possibile dividerla in 3 sezioni, mentre la spatola del Bimby 
è solo un pezzo. Per entrambi funge da maniglia per il cestello. Ma come potrete notare dalla foto sotto, a 
differenza del Bimby quella del Thermo Chef, smontandosi, è molto più comoda perche si utilizza solo il 
manico e consente una facile rimozione del cestello dal boccale. 

http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/Bimby-Thermomix-vs-Thermochef-spatola.jpg�
http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/Bimby-Thermomix-vs-Thermochef-cestello1.jpg�
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.thermochefnatura.it/
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.thermochefnatura.it/


La Farfalla

Tutto sommato sono simili, ce da annotare solo che quella del bimby, ha uno stelo piu lungo il quale, come 
potrete ben notare dalla foto sotto riportata, arriva quasi al foro del coperchio dando non poco fastidio 
quando si inserisce la spatola nel boccale. 

Conclusioni 

Confronto Prezzo:  va a favore del Thermo Chef il suo costo 
è di molto inferiore al Bimby. 
Confronto Qualità: sono entrabe due ottimi prodotti ma anche qui 
il Thermo Chef è un passo avanti, ha il boccale piu grande, cucina a 
lame ferme. Inoltre, gli accessori del Bimby sono di plastica 
(soprattutto il cestello e l’accessorio per la cottura a vapore,), 
mentre, per il Thermo Chef  sono in acciaio e devo dire che ne 
guadagna anche in igiene. 

Confronto Test Sicurezza: il Bimby lo ha superato solo 
parzialmente, cucinare con il varoma non è sicuro al 100% quindi Il 
Test sicurezza va a favore del Thermo Chef  hanno curato i 
particolari . 

Confronto Costi Aggiornamento delle ricette: Si sa che prima o 
poi avremo bisogno di nuove ricette e visitando i siti ufficiali dei 
robot in questione, vi segnalo che per il Thermo Chef, sono 
GRATIS su( facebook e prossimamente scaricabili dal sito 
www.thermochefitalia.it), mentre per il Bimby hanno un costo di € 
30,00  
Che dire… a confronto qualita – prezzo dico Thermo Chef. 

http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/Bimby-Thermomix-vs-Thermochef-farfalla.jpg�
http://laprovadellochef.altervista.org/wp-content/uploads/2012/04/thermochef-o-bimby.jpg�
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.youtube.com/watch?v=YE_f_gyJMNA
http://www.thermochefnatura.it/
http://www.thermochefnatura.it/
http://www.youtube.com/watch?v=iB7OnnOoGLo&feature=relmfu
http://www.thermochefnatura.it/




THERMOCHEF ITALIA  SINONOMO DI QUALITA’ E SICUREZZA,                               
CONTRADDISTINTO   DA TRE GRANDI MARCHI DI SICUREZZA 

 

                   

 

Il rapporto di stretta collaborazione tra Holzhof e TÜV PRODUCT SERVICE GmbH, con sede a 
Monaco di Baviera in Germania, inizia nel lontano 1994 ed il primo certificato rilasciato dal 
prestigioso ente ad Holzhof è datato 18.12.1995 e si riferisce alla conformità dell’Azienda con le 
normative industriali tedesche DIN 7926 (Deutsches Institut für Normung), dato che a quel tempo 
ancora non esistevano le norme europee attualmente vigenti (EN e nemmeno UNI).  
 
Il TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) è un organo di controllo che certifica svariate 
tipologie di prodotti in base alla loro conformità di costruzione secondo le norme e leggi vigenti in 
materia di sicurezza; se il prodotti rispecchia tutte le caratteristiche necessarie e richieste, viene 
rilasciato il certificato GS (dal tedesco Geprüfte Sicherheit, che in italiano significa “sicurezza 
controllata”). Questo marchio, creato nel 1977, attesta in sostanza la conformità del prodotto che lo 
riceve alle normative che proteggono e tutelano l’utente da possibili infortuni.  
Nell’anno 1999 i controlli sono stati estesi dalla normativa DIN 7926 anche alla combinazione della 
stessa con le nuove EN 1176 e EN 1177, per poi passare dal 2000, in via definitiva, soltanto a 
queste ultime. 
Per poter vantare il marchio TÜV, che peraltro è volontario e quindi costituisce un valore aggiunto 
sia all’Azienda che al prodotto, è necessaria la conformità a specifici e rigidi protocolli di prova, 
nonché il buon esito dei controlli periodici a cui l’Azienda ed i propri prodotti vengono sottoposti.  
La validità del marchio GS è di 5 anni, trascorsi i quali il prodotto deve essere nuovamente 
verificato per poter ricevere una nuova certificazione. Il marchio garantisce che l’articolo è stato 
valutato attentamente sotto tutti gli aspetti (sicurezza, tossicità, infiammabilità ecc.), assicurando la 
funzionalità dichiarata dal costruttore ed il mantenimento delle sue caratteristiche nel tempo ed 
inoltre – quasi per definizione - esclude prodotti di scarso contenuto tecnico o la cui credibilità non 
è certa.  

I Marchi GS e Bauart vi offrono i seguenti vantaggi: 

• Elevata accettazione da parte dei consumatori sul mercato europeo come garanzia di 
sicurezza e qualità  

• Strumento di commercializzazione in Germania, negli stati dell’Unione Europea ed 
Extraeuropei  

• Prova di conformità eseguite da un ente indipendente di terza parte  
• Garanzia di sicurezza ed alta qualità dei vostri prodotti 
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