


Le ricette contenute in questo ricettario e il manuale utente sono stati testati per garantire ottimi 
risultati. Nel caso di esperimenti o utilizzando altre ricette per la pasta, sarà necessario regolare il 
rapporto di farina e acqua/uova rispetto ai quantitativi in tazze di acqua e farina indicati nel Pasta 
maker. Il Pasta maker non potrà offrire risultati soddisfacenti se non verranno modificati gli 
ingredienti della nuova ricetta.
Preparare la pasta con la macchina per pasta Razorri produce in pochi minuti una deliziosa 
pasta fresca. Per aggiungere un tocco di colore o sapore, usate spezie, erbe aromatiche, estratti di 
verdura e altri ingredienti. Ogni ricetta prevede l’uso di un certo tipo di impasto, anche se esistono 
molti tipi diversi di impasto. Divertitevi a provarne anche altri!

Certo, puoi anche provare una delle nostre ricette. 
La macchina per pasta Razorri ha due programmi:  

Springy Noodle
Springy Noodle è standard per impastare la pasta. Questo processo costa quasi 10 minuti. 
Per la preparazione di pasta con farina e acqua o farina, acqua e uova.

Quick Noodle
Qucik Noodle progettato per impastare i noodles nel più breve tempo possibile. 
Questo processo costa quasi 7 minuti. Per la preparazione di pasta con farina e acqua o farina, 
acqua e uova.

Conservazione 
La pasta fresca può essere conservata in frigo per qualche giorno. Cospargila con un pò di farina 
per evitare che si attacchi. Per un risultato migliore, cuoci solo parzialmente la pasta prima di 
conservarla e potrai finire la cottura quando vorrai. La pasta può essere surgelata. Puoi essiccarela pasta.

In questo libro sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
kg = chilogrammi g = grammi 
l = litri in= polliceml = millilitri 
tbsp = cucchiaio   tsp = cucchiaino
Una tazza= 150 g di farina
Acqua all'uovo = miscela di uovo e acqua

Farina, acqua e uova
Con il Pasta maker è possibile utilizzare farina bianca o qualsiasi altro tipo di farina di frumento. 
Per un risultato ottimale, vi consigliamo un mix di semola di grano duro e farina di tipo 405 
(farina di grano tenero 00). Anche le cosiddette farine forti sono consigliate, perché contengono 
una maggiore quantità di proteine, che permettono di ottenere una pasta dalla consistenza migliore. 
Le farine forti possono essere usate con o senza aggiunta di uova. Le farine deboli (tipo 00) 
contengono meno proteine e per questo consigliamo di aggiungere le uova. Pertanto, consigliamo 
di aggiungere l'uovo per preparare una deliziosa pasta..
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The art of making types of noodles worldwide



Suggerimenti Taglia una croce sulla superficie del pomodoro e cuocila, la pelle può essere 
staccata facilmente.

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 farina nella stanza per 
impastare e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, seleziona la funzione “Chewy Noodle”, 
quindi versa 60 ml di acqua all'uovo e attendi fino all'estrusione della pasta.

Tagliare pomodoro, cipolla, pancetta e aglio;
Riscalda il pomodoro e la cipolla con olio caldo. Quindi aggiungere la salsa di spaghetti 
e mescolarla. Dopo 2 minuti pescare la pasta e per un uso successivo.

Portare gli spaghetti a ebollizione a fuoco lento per 2 minuti.
Spegni il fuoco e copri la pentola per 5 minuti. Pesce gli spaghetti e mescolare con 
la salsa di spaghetti.

Indicazioni

160g 00 di farina 60 ml di acqua all'uovo (1 uovo +)

The Western Seal

Spaghetti

salsa: zucchero, sale

ingredienti:
1 pomodoro 
cipolla
Bacon
aglio

 



Homemade    
Spaghetti Sauce

     carne macinata: 450 g

ingredienti:
1 (28 once) può pomodori pelati interi
4 cucchiai di burro
1 cipolla, tagliata a metà
2 rametti di basilico
2 spicchi di aglio, pelati e schiacciati
1/2 cucchiaino di fiocchi di pepe rosso tritato
Sale kosher

Unire tutto, incluso un pizzico di sale, in una casseruola. Cuocere a fuoco medio, mescolando di
 tanto in tanto e rompendo i pomodori, per circa 45 minuti, fino a quando non raggiunge la 
consistenza del sugo di pasta. Rimuovi la cipolla, il basilico e l'aglio e servi con gli spaghetti.

Indicazioni



ingredienti:
5 once di spinaci freschi
1 ¼ di tazza di farina multiuso
¾ tazza di farina di semola
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
1 cucchiaino di sale kosher
2 uova grandi

Portare a ebollizione una pentola media di acqua e sbollentare gli spinaci per 1 minuto, 
scolarli e scuoterli in una ciotola di acqua ghiacciata per interrompere la cottura. Una volta 
che gli spinaci sono freschi al tatto, spremere tutto il liquido dagli spinaci. Mescola il liquido 
con acqua, uova e spinaci. Scegli l'allegato giusto. E assicurarsi che il liquido sia 110-120 ml.
Quindi versare 320 g di farina nella stanza di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, 
selezionare la funzione "Chewy Noodle", quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere 
l'estrusione della pasta.
Portare a ebollizione una grande pentola di acqua salata e cuocere la pasta per 2 minuti, 
mescolando di tanto in tanto. Risparmia ¼ di tazza di acqua di pasta e scola, metti da parte.
Sciogli il burro in una padella capiente a fuoco medio e aggiungi la panna, il parmigiano grattugiato 
e il pepe nero spezzato. Quando si mescola, la salsa dovrebbe essere immediatamente densa. 
Aggiungi la pasta Se la salsa è troppo densa, aggiungi l'acqua della pasta. Prendi due ciotole e 
guarnisci con prezzemolo tritato.

Spinach
                                       Pasta Dough

Indicazioni

160 g di farina di semola

 acqua: 110 ml (1 uovo +)

       160 g di farina 00

 

是



Pasta Primavera with 

160 g di farina 00
160 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)

Lemon Goat Cheese Sauce

ingredienti:
1 porro, parti verde chiaro e bianche, dimezzate e affettate
1 mazzetto di asparagi, tagliato e tagliato in pezzi da 1 pollice
8 once di funghi cremini, puliti e tagliati a fette
1 tazza di piselli dolci freschi o congelati
4 once di formaggio di capra, a temperatura ambiente
1 limone, spremuto
sale kosher e pepe nero
½ tazza di parmigiano grattugiato
2 cucchiaini di origano fresco
½ cucchiaino di timo fresco

Indicazioni
Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza 
di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.



Pasta Primavera with

Lemon Goat Cheese Sauce

Portare a ebollizione una grande pentola di acqua salata e cuocere la pasta per 2 minuti, 
mescolando di tanto in tanto. Riserva ¼ di tazza di acqua di pasta e scola, metti da parte. 
In una padella capiente a fuoco medio condire 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva e cuocere 
i porri per 2 minuti fino a quando iniziano ad ammorbidirsi, quindi aggiungere i funghi e condire 
con sale kosher. Cuocere i funghi per circa 5-8 minuti fino a quando sono morbidi e iniziano a dorare.
Mescolare gli asparagi e i piselli e cuocere per altri 2-3 minuti, le verdure dovrebbero essere verde 
brillante ma non morbide. Metti la pasta nella padella, aggiungi il formaggio di capra, il succo di 
limone e l'acqua di pasta riservata e mescola fino a quando il formaggio di capra si scioglie e il 
sugo ricopre completamente la pasta. Mescolare il parmigiano grattugiato, l'origano fresco, 
il timo e condire con sale e pepe se necessario prima di servire.

Directions



Spaghetti and Meatballs

160 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)

ingredienti:
1 kg di carne macinata
1/3 c. briciole di pane
1/4 c. prezzemolo tritato finemente
1/4 c. parmigiano appena grattugiato, più altro per servire
1 uovo
2 spicchi d'aglio, tritati
Sale kosher
1/2 cucchiaino di fiocchi di pepe rosso
2 cucchiai. olio extravergine d'oliva
1/2 c. cipolla, tritata finemente
1 (28 once) può pomodori schiacciati
1 foglia di alloro
Pepe nero appena macinato

160 g di farina 00



Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza 
di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
In una grande pentola di acqua bollente salata, cuocere gli spaghetti Scolare.
In una ciotola capiente, unisci il manzo con pangrattato, prezzemolo, parmigiano, uovo, 
aglio, 1 cucchiaino di sale e scaglie di peperoncino. Mescolare fino a quando non combinato, 
quindi formare in 16 palline.
In una pentola capiente a fuoco medio, scaldare l'olio. Aggiungere le polpette e cuocere, 
girando di tanto in tanto, fino a quando sono dorate da tutti i lati, circa 10 minuti. 
Trasferisci le polpette in un piatto.
Aggiungi la cipolla nella pentola e cuoci fino a che non diventa morbida, 5 minuti. 
Aggiungi i pomodori tritati e la foglia di alloro. Condire con sale e pepe e portare a ebollizione. 
Riporta le polpette in pentola e copri. Cuocere a fuoco lento fino a quando la salsa si è addensata, 
da 8 a 10 minuti.Servi la pasta con una sana pallina di polpette e salsa. 
Aggiungere il parmigiano prima di servire.

Spaghetti and Meatballs

Indicazioni



ingredienti:
6 spicchi d'aglio, divisi
1/4 c. olio extra vergine di oliva, diviso
1/2 c. briciole di pane panko
1/4 cucchiaino. scaglie di pepe rosso tritato
Sale kosher
1 libbra di spaghetti secchi
1 cucchiaio. burro
3 filetti di alici ripieni di olio, tritati (opzionale)
Succo e scorza di 1/2 limone
1/3 c. parmigiano grattugiato fresco (facoltativo)
1/3 c. prezzemolo fresco tritato

Garlicky
Spaghetti

        160 g di farina di semola

Indicazioni
Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza 
di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.

Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)

160 g di farina 00



Trita 3 spicchi d'aglio. In una padella grande a fuoco medio-alto, scalda 3 cucchiai di olio d'oliva. 
Aggiungere il pangrattato e l'aglio tritato e condire con scaglie di pepe rosso tritato e sale. 
Cuocere fino a quando il pane grattugiato o dorato e l'aglio sono profumati, circa 3 minuti. 
Rimuovere il pangrattato su un piatto foderato di carta assorbente e spazzare via la padella.
Affettare sottilmente 3 spicchi d'aglio rimanenti. Metti una grande pentola di acqua salata a 
fuoco alto e porta ad ebollizione. Preparare gli spaghetti secondo le istruzioni sulla confezione, 
riservando almeno 1 tazza di acqua per la pasta. 
Nel frattempo, riportare la padella a fuoco medio e aggiungere il rimanente cucchiaio di olio 
d'oliva e burro. Quando il burro si scioglie, aggiungi aglio a fette e acciughe se lo usi. Cuocere 
fino a quando l'aglio è profumato e le acciughe si dissolvono, circa 2 minuti. Abbassa il fuoco 
a medio-basso fino a quando la pasta è terminata in cottura.
Aggiungi la pasta alla padella e lancia. Mescolare con succo di limone, scorza di limone e 
parmigiano se si utilizza. Aggiungi acqua di pasta per addensare la salsa, se necessario. 
Mescolare il prezzemolo e 3/4 del pangrattato e mescolare. Top con briciole di pane 
rimanenti e servire immediatamente.

Garlicky
Spaghetti

Indicazioni



Vegetable Spaghetti

160 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)

ingredienti:
1 cucchiaio. olio extravergine d'oliva
2 spicchi d'aglio, tritati
2 zucchine, a fette
1 carota, tritata
1 cipolla rossa, affettata sottilmente
1 cucchiaio. pasta di pomodoro
1 (28 once) di pomodori a dadini
1 cucchiaino. condimento italiano
1/4 cucchiaino. peperoncino in pezzi
Sale kosher
Pepe nero appena macinato
Basilico a fette, per guarnire
Parmigiano grattugiato fresco, per guarnire

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza di 
impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.

Indicazioni

160 g di farina 00



In una grande pentola di acqua bollente, cuoci gli spaghetti. Prenota 1 tazza di acqua per la pasta 
e poi scola gli spaghetti. 
In una padella grande a fuoco medio, scaldare l'olio quindi aggiungere l'aglio e cuocere fino a 
quando non è profumato, 1 minuto. Aggiungi zucchine, carote e cipolla rossa e cuoci fino a che 
non diventano morbide, 7 minuti. Mescolare il concentrato di pomodoro, quindi aggiungere i 
pomodori a dadini e condire con condimento italiano, scaglie di peperoncino, sale e pepe, 
cuocere a fuoco lento per 10 minuti.
Aggiungi gli spaghetti alla padella e ½ tazza di acqua di pasta riservata e mescola per unire. 
Aggiungi più acqua di pasta se necessario per unire la salsa.
Guarnire con basilico e parmigiano per servire.

Indicazioni

Vegetable Spaghetti



Primavera 
Carbonara

80 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 60 ml (1 uovo +)

ingredienti:
6 fette di pancetta, tagliate a pezzi da 1 "
1 zucchina, tagliata a mezzelune
1/2 cipolla rossa, affettata sottilmente
4 once. funghi baby bella, affettati
5 tuorli d'uovo
1 c. crema pesante
1/2 c. parmigiano appena grattugiato, più altro per servire
Sale kosher
Pepe nero appena macinato

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 g di farina nella stanza 
di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 60 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
In una grande pentola di acqua bollente, cuoci gli spaghetti.
In una padella grande, a fuoco medio, cuoci la pancetta fino a quando non diventa croccante, 
10 minuti. Rimuovere la pancetta dalla padella, riservando il grasso della pancetta.
A fuoco medio, cuoci zucchine, cipolle e funghi fino a renderli morbidi, 7 minuti. Spegni il 
fuoco e aggiungi gli spaghetti cotti e la pancetta cotta.
In una ciotola media, sbatti insieme i tuorli, la panna e il parmigiano. Versare gli spaghetti 
mentre è ancora caldo e mescolare per unire. Condire con sale e pepe. Servire con più parmigiano.

Indicazioni

80 g di farina 00



ingredienti:
peperoni poblano di grandi dimensioni
1/4 c. foglie di coriandolo confezionate, più altro per guarnire
1 piccola cipolla gialla, tritata
2 spicchi d'aglio, tritati
2 cucchiai. burro
1/4 c. brodo vegetale a basso contenuto di sodio o acqua
4 once. crema di formaggio a cubetti
Sale kosher
Pepe nero appena macinato

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 g di farina nella stanza di 
impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 60 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
Girare la griglia in alto e rivestire una teglia media con un foglio. Metti i peperoni sulla teglia 
e griglia, girando di tanto in tanto con le pinze fino a che non saranno anneriti da tutti i lati. 
Trasferire i peperoncini in una ciotola resistente al calore e coprire con un involucro di plastica. 
Lasciare cuocere i peperoni per 10 minuti, quindi rimuovere l'involucro di plastica e staccare le 
bucce dai peperoni. Rimuovi steli e semi e trita grossolanamente i peperoni.

Indicazioni

Green Spaghetti 

80 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 60 ml (1 uovo +)

80 g di farina 00



Unisci peperoni, coriandolo, cipolla e aglio in un robot da cucina o in un frullatore e 
mescola fino a che liscio.
In una padella capiente a fuoco medio, sciogli il burro. Versare il composto di pepe, 
quindi aggiungere brodo vegetale o acqua. Cuocere, mescolando di tanto in tanto fino a 
quando non si addensa leggermente, 3-4 minuti.
Nel frattempo, prepara gli spaghetti: in una grande pentola di acqua bollente salata, 
cuoci gli spaghetti. Riserva 1 tazza di acqua per la pasta, quindi scola. Aggiungi la crema di 
formaggio alla salsa e mescola fino a quando non si è completamente sciolto nella salsa. 
Condire con sale e pepe. Lancia la pasta cotta con la salsa, aggiungendo acqua di pasta per 
sciogliere la salsa, se necessario. Dividi su piatti e guarnisci con coriandolo e affresco di queso.



ingredienti:
1/4 c. olio extravergine d'oliva
2 cucchiai. succo di lime
1 cucchiaino. cumino macinato
1 libbra di gamberetti, pelati e a filetti
3/4 libbre di spaghetti
4 cucchiai. Burro, diviso
3 spicchi d'aglio, tritati
1/2 cucchiaino. peperoncino in pezzi
1/4 c. brodo di pollo a basso contenuto di sodio
1/4 c. vino bianco
1/4 c. coriandolo appena tritato
Fette di lime, per servire

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 g di farina nella stanza di 
impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 60 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
In una ciotola media, sbatti insieme olio d'oliva, succo di lime e cumino. Aggiungi i gamberi e 
lancia per combinarli. Coprire e conservare in frigorifero per 15 minuti o fino a 4 ore.

Indicazioni

Cilantro-Lime 

80 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 60 ml (1 uovo +)

Shrimp Pasta

80 g di farina 00



Prima di cuocere i gamberi, lessare la pasta: in una pentola capiente di acqua bollente salata, 
cuocere la pasta fino al dente. Scolare.
Cuocere i gamberi: in una padella capiente a fuoco medio, scaldare 2 cucchiai di burro. 
Aggiungi i gamberi in un unico strato e cuoci fino a che non diventano rosa e opachi, circa 2 
minuti per lato. Rimuovi i gamberi dalla padella.
Aggiungi i restanti 2 cucchiai di burro alla padella. Quando è sciolto, aggiungi l'aglio e i 
fiocchi di peperoncino e cuoci fino a quando non è profumato, circa 1 minuto. Aggiungi brodo 
di pollo e vino bianco e fai sobbollire il composto.
Aggiungi la pasta cotta e rimetti i gamberi in padella. Metti tutto insieme fino a quando 
uniformemente ricoperto di salsa. Servire caldo con fettine di coriandolo e lime.



Delicious Beijing noodles

ingredienti:
carota
cetriolo
peperone giallo
piselli
germogli di fagiolo
Zenzero
aglio
cetriolo
150 g Strisce di maiale
1 uovo

salsa: 
cucinare vino,
sale,
olio.

Zhajiang 
Noodle

160 g di farina 00
Acqua all'uovo: 60 ml (1 uovo +)



Zhajiang 
Nouilles

Mescolare la pasta di farina dolce con zenzero, scalogno, aglio e pasta di soia scura, 
che è una salsa importante. 
Le fette di carota, cetriolo, fagiolo e pisello sono gli ingredienti migliori per 
la pasta Zhajiang a seconda della stagione.

Indicazioni

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 g di farina nella stanza di 
impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 60 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
Bollire la pasta in una grande casseruola con acqua bollente secondo e lasciare scolare la pasta.
Tagliare la carota, il cetriolo, il peperone giallo e i germogli di soia e portare ad ebollizione; 
Bollire l'uovo con acqua calda e posizionarlo per un uso successivo.
Versare l'olio riscaldato in una casseruola e mettere sopra le strisce di maiale. Saltalo con 
Cooking Wine fino a quando non diventa marrone. Quindi aggiungere la salsa e mescolare fino 
a che morbido. Quindi mettilo su un altro piatto da usare in seguito. 
Friggere lo zenzero, lo scalogno e l'aglio in 10 minuti e mettere tutto in una ciotola;
Aggiungi un po 'di sale e mescolali tutti insieme mentre la pasta è pronta. E secondo i tuoi gusti, 
mescola la pasta con gli ingredienti (verdure cotte e strisce di maiale) e le salse.

Delicious Beijing noodles

salsa



ingredienti:
80 ml di acqua
150 g di maiale
100 g di funghi
50 g di germogli di bambù

salsa: 
3g di sale,
5 g di salsa di soia

The aristocratic tradition of Guangdong Yie 
Noodle/
E-fu 
Noodle

320 g di farina 00
Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)

Indicazioni

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza 
di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.



The aristocratic tradition of Guangdong Yie 
Noodle/
E-fu 
Noodle

1.  Preparare la pasta con brodo di zuppa e coprire con maiale arrosto, pesce, porridge e germogli 
di bambù.

2. Se sei vegetariano, cuoci le tagliatelle con il brodo e friggetele insieme alle verdure.
3. Mettere i noodles sotto l'acqua corrente per mantenere i noodles primaverili è il segreto della 
cucina del Guangdong.

Indicazioni

Suggerimenti:

Fai bollire la pasta con acqua bollente e pescale quando l'acqua bolle di nuovo.
 Quindi posizionare la pasta sotto acqua corrente fredda. Scolare l'acqua e 
friggerla con una coppa d'olio calda fino a quando le tagliatelle si induriscono.
Tritare carne di maiale, germogli di bambù e funghi. In una padella grande, a fuoco medio, 
cuoci la carne di maiale fino a quando non diventa croccante, 10 minuti. Rimuovere il maiale 
dalla padella, riservando il grasso.
A fuoco medio, cuoci germogli di bambù e funghi fino a che non diventano morbidi, 7 minuti. 
Aggiungere gli spaghetti cotti e il maiale cotto. Condire con sale, pepe e salsa di soia.



Xinjiang specialty Xinjiang 
Noodles

160 g di farina di semola
Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)

ingredienti:
50 g di fave
100 g di manzo
20 g di peperone verde
5 g di zenzero
5 g di aglio
1 pomodoro a dadini
1 uovo
3 g di pepe
5 g di sale
10 g di salsa di soia
5 g di amido di mais
5 g di olio extra vergine di oliva

160 g di farina 00



Xinjiang specialty Xinjiang 
Noodles

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza di 
impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
Porta la pasta a ebollizione. La pasta dovrebbe essere ben cotta e la consistenza dovrebbe 
essere elastica. Scolare l'acqua e sciacquare le tagliatelle più volte in acqua fredda o acqua 
ghiacciata per raffreddarle. Mescola bene con olio.
Tagliare la carne in fila. Marinare la carne con amido di mais e salsa di soia - 
questo può aiutare a renderla tenera.
Tagliare a dadini il pisello, il pomodoro e il peperone verde. Affetta la cipolla, lo zenzero 
e l'aglio. Riscalda il wok e l'olio per friggere la cipolla, lo zenzero e l'aglio. Inoltre, arrostire 
la carne a fuoco vivo. cuocere tutto a fuoco vivo tutto in una volta. Dopo che la carne è ben 
rosolata, aggiungi la fava, il peperone verde e il sale.
Rompere le uova nel wok, aggiungere il pomodoro e mescolare. Quindi aggiungere la carne 
fritta e mescolare per due minuti. Quindi aggiungere acqua all'ebollizione. Salva dopo 3 minuti 
per un uso successivo. Mettere la pasta in una ciotola e coprire la salsa di pomodoro con 
carne di manzo sulla pasta.

Indicazioni



Special Hot Flavor Spicy Sichuan Noodle

ingredienti:
5 g di olio extra vergine di oliva
5 g di sale
50 seni chic
50 g di cetriolo
10 g di aglio
50 g di germogli di soia verde
20 g di salsa di sesamo
3 g di olio di peperoncino
3 g di aceto
5 g di salsa di soia
2 g di olio di sesamo
2 g di cipolla verde tritata

Sichuan 
Noodle

Acqua all'uovo: 110 ml (1 uovo +)
320 g di farina 00



Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 320 g di farina nella stanza di 
impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione "Chewy Noodle", 
quindi versare 110 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
Porta la pasta a ebollizione. La pasta dovrebbe essere ben cotta e la consistenza dovrebbe 
essere elastica. Scolare l'acqua e sciacquare le tagliatelle più volte in acqua fredda o acqua 
ghiacciata per raffreddarle. Mescolare bene con olio.
Lavare il petto di pollo e farlo bollire in acqua bollente. Quindi lascialo raffreddare. 
Tagliare il petto di pollo e il cetriolo in fila.
Prendi due ciotole. Mescola l'olio al peperoncino, l'aceto, la salsa di soia, l'olio di sesamo, 
l'aglio e il sale per preparare una salsa. Metti la salsa di sesamo in un'altra ciotola e diluisci con 
acqua.
Lavare i germogli di fagiolo verde con acqua, scolarli e stenderli sul fondo del piatto. 
Quindi aggiungere la pasta cotta, il cetriolo e il pollo, conditi con salsa e salsa di sesamo.

Special Hot Flavor Spicy Sichuan Noodle

Indicazioni

Sichuan 
Noodle



The specialty of Korea Korean 
Cold 
Noodles

160 g di farina 00
Acqua all'uovo:60 ml (1 uovo +)

ingredienti:
1 g di alcali
170 ml di acqua bollente
150 g di petto di manzo
20 g di cipolla, sbucciata
5 g di cipolla verde, parte bianca
10 pepe nero intero
2 tazze di salamoia dongchimi (salamoia kimchi all'acqua di ravanello)
2 cucchiai di aceto bianco o aceto di mele
1 cucchiaio di succo di pera coreana o Nashi
1 1/2 cucchiaio di zucchero (fine)
1/2 cucchiaino di sale marino fine
1/4 cucchiaino di senape gialla in polvere



The specialty of Korea

Seleziona e installa lo stampo per pasta Longxu, metti la farina, la farina di grano saraceno, 
l'amido di fagioli verdi e gli alcali nella camera di impasto secondo il rapporto di formula e copri 
il coperchio. Quindi iniettare lentamente l'acqua bollente attraverso il piccolo foro nella 
cavità e attendere la pasta.
Metti il petto in una ciotola d'acqua e mettilo da parte per 10 minuti per estrarre il sangue. 
Scolare l'acqua. Metti acqua (4 tazze), petto, cipolla, cipollotto e pepe nero in una casseruola di 
medie dimensioni. Coprire con il coperchio e cuocere a fuoco alto. Feccia che si forma. Quando 
l'acqua inizia a bollire rapidamente, ridurre il calore a un livello medio. Cuocere a fuoco lento 
fino a quando il petto è tenero e cotto. Filtrare il brodo e lasciarlo raffreddare per 30 minuti.
Metti la carne su un piatto e raffreddala fino a quando non si sente al sicuro. Tagliare il filo di 
grasso dalla carne e tagliarlo a fettine sottili. Metti il brodo di carne (dal passaggio 1) e la salamoia 
dongchimi in una ciotola / contenitore. Aggiungi l'aceto, il succo di pera, lo zucchero, il sale e 
la polvere di senape per condire il brodo di Naengmyeon. Mescolare per mescolare. 
(A seconda della salamoia dongchimi e delle preferenze di gusto, è possibile regolare 
la quantità di questi ingredienti.)
Coprire la ciotola / contenitore, metterlo nel congelatore e congelarlo leggermente (3-4 ore). 
In alternativa, puoi congelarlo durante la notte e scongelarlo in frigorifero oa temperatura 
ambiente (in inverno) fino a quando il brodo è freddo e un po 'pastoso con la pasta. Se 
necessario, puoi grattare via il ghiaccio con una forchetta.
Porta la pasta a ebollizione. La pasta dovrebbe essere ben cotta e la consistenza dovrebbe 
essere elastica. Scolare l'acqua e sciacquare le tagliatelle alcune volte a freddo, acqua corrente 
o acqua ghiacciata per raffreddarle. Metti un mucchio di pasta in una ciotola.
Versa il brodo freddo di Naengmyeon sui noodles. Ricoprire con carne di manzo affettata, 
ravanello in salamoia, cetriolo, pera e uovo. Cospargere con semi di sesamo tostati. Servire 
immediatamente Puoi aggiungere un po 'di pasta di senape e aceto alla tua zuppa per un gusto 
particolarmente salato.

Indicazioni

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 g di farina 
nella stanza di impasto e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, 
selezionare la funzione "Chewy Noodle", quindi versare 60 ml di acqua all'uovo e attendere 
l'estrusione della pasta.

Korean 
Cold 
Noodles



Udon

160 g di farina 00
Acqua all'uovo: 60 ml (1 uovo +)

ingredienti:
150 g di somma di choy
150 g di carne brasata
10 g di foglie di cipolla verde
5 g di sesamo
10 g di fetta di alghe

salsa:
15 g di salsa di soia

Mescola l'acqua e le uova. Scegli l'allegato giusto. Quindi versare 160 g di farina nella 
stanza per impastare e coprire il coperchio. Dopo l'accensione, selezionare la funzione 
"Chewy Noodle", quindi versare 60 ml di acqua all'uovo e attendere l'estrusione della pasta.
Tagliare la carne brasata e le foglie di cipollotto (ad anelli) per un uso successivo.
Fai bollire l'audon in acqua bollente per 1 minuto e la somma di choy per 10 secondi e 
taglia la carne brasata.
Versare la salsa di soia e topping dal Khumbu: anelli con foglie di cipolla verde, fetta di alghe, 
sesamo maturo. 

The delicacy of Japan

Indicazioni



www.razorri.com
Se avete domande o dubbi, fatecelo sapere.

Siamo molto felici di aiutarvi.
support@razorri.com


