
I materiali impiegati per la realizzazione della piccola attrezzatura di cucina sono vari: acciaio, alluminio,
rame, plastica e vetro sono i più usati.
In cucina occorrerà disporre anche di una dotazione di vari tipi di carta per alimenti: dalla pellicola traspa-
rente alla carta da forno, dai pirottini (contenitori per piccoli dolci in carta plissettata) ai fogli di carta tri-
nata per i vassoi, alla carta oleata gialla per i fritti.

I materiali della piccola attrezzatura di cucina

Acciaio

Alluminio pesante

Alluminio teflonato

Argento

Ferro

Legno

Plastica

Rame

Terracotta

Vetro

Vetro temperato

Il più usato perché resistente, facile da pulire e igienicamente sicuro. 
Ha un costo intermedio tra quello dell’alluminio e quello del rame, ma non è un
buon conduttore di calore.

Maneggevole e poco costoso anche se non molto resistente, si intacca e si graffia
facilmente. 
È poco indicato per alcune cotture perché, essendo poroso, altera il colore degli
alimenti.

Usato per padelle antiaderenti leggere ed economiche che, però, si graffiano
facilmente perdendo la proprietà di non far attaccare i cibi.

Usato per posateria di prestigio, comporta vari inconvenienti: le posate in argento
sono difficili da pulire e da mantenere lucide e, cosa da non sottovalutare, sono
soggette ai furti.

Usato per realizzare padelle nelle quali si cuociono prodotti con oli o grassi
(l’aggiunta di altri liquidi è sconsigliata perché fa sì che il sapore ferroso si
trasferisca agli alimenti).
La manutenzione di queste padelle deve essere particolarmente curata per evitare
la formazione di ruggine: per questo non si lavano con acqua ma si puliscono con
sale e carta assorbente o con uno straccio.

Usato per la realizzazione di alcuni utensili.

Usata per realizzare spatole, taglieri, contenitori. 
Offre il vantaggio di avere un prezzo contenuto.

Usato per realizzare pentolame di pregio, rivestito internamente con acciaio o
stagno, in quanto l’ossido di rame è velenoso.
Le pentole in rame hanno buona conducibilità termica ma presentano svantaggi
dovuti alla laboriosità della loro manutenzione e al loro costo elevato.

Smaltata internamente, presenta una conducibilità termica buona ma è soggetta a
crepe o graffi che fanno sì che gli alimenti si attacchino in cottura.

Usato per attrezzature di preparazione e conservazione (bowl, insalatiere,
contenitori).

Poco usato perché soggetto a rotture e non resistente alle alte temperature.
È impiegato nella cottura in forno a calore moderato e nella cotture a microonde.
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