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T E C N I C A



PAMPA è un prodotto innovativo, ideato come set di strumenti 
di cottura corredato di accessori. Tutti gli strumenti sono 
interamente realizzati in Italia. La piastra in pietra lavica è 
oggetto di domanda di brevetto Italiano depositata. 

PAMPA si compone essenzialmente di una piastra in pietra 
lavica, proveniente dalle pendici del vulcano Etna (Sicilia, 
Italia). La piastra viene prima lavorata artigianalmente con 
utensili specifici, poi sottoposta sia sulla parte superiore che 
sui quattro lati ad un trattamento superficiale con cottura 
controllata in speciali forni. Ne consegue una gradevole 
finitura trasparente e lucida in un prodotto complessivamente 
inimitabile.

Questa piastra presenta scanalature inclinate rispetto al 
piano di cottura, lavorate ad intervalli regolari, una per volta, da 
operatori altamente qualificati. Due scanalature sono altresì 
presenti nella sua parte inferiore: la scanalatura con profondità 
maggiore vincola il movimento della piastra lavica al telaio 
di supporto, mentre quella con profondità minore assolve la 
funzione di rompi goccia, nel caso in cui i liquidi di scarto dopo 
aver percorso il bordo inclinato tendano a risalire per tensione 
superficiale.

La piastra lavica trattata è conforme alle legislazioni normative 
per uso alimentare di cui al regolamento 1935/2004 CE, alla 
direttiva 84/500/CEE e 2005/31/CE, al Decreto 4 Aprile 1985 ed 
al Decreto 1 Febbraio 2007 e successivi aggiornamenti. 
La piastra lavica trattata è testata in accordo alle norme ISO 
6486-1:1999 e ASTM C738-94 (Reapproved 2016). 
La piastra lavica presente in ogni set è corredata di una 
Dichiarazione di Alimentarietà referenziata e consegnata in 
ciascuna confezione. Ogni Dichiarazione è numerata in serie 
ed identificata da un ologramma anticontraffazione in cui è 
riportato lo stesso numero seriale, per consentire la completa 
tracciabilità di fornitura.

Questa piastra lavica trattata è disponibile nel formato 
standard (30*30*2cm).
Su richiesta del cliente, la medesima piastra può essere 
fornibile in formati e dimensioni differenti dalla tipologia 
standard, così da integrarsi a strutture portanti esistenti 
tra cui qualunque barbecue in metallo o in muratura. Ogni 
richiesta viene valutata in funzione dei diversi parametri tecnici 
necessari a verificare la fattibilità realizzativa della piastra, in 
un unico pezzo o composta, con geometria circolare, quadrata, 
rettangolare, ecc.. Per ciascuna di queste esecuzioni speciali 
non sono disponibili al momento sia gli strumenti che gli 
accessori descritti a seguire, dei quali è provvisto il suddetto 
formato standard facente parte del set.  
La profondità delle scanalature è volutamente variabile, da una 

quota di qualche millimetro inferiore rispetto alla superficie di 
contatto con i cibi, fino a diversi millimetri in prossimità della 
bordatura frontale. Questa particolarità assicura la separazione 
del cibo dai grassi e liquidi generati durante la cottura, 
favorendo a questi ultimi il deflusso lento e regolare fino alla 
vaschetta frontale, strumento disponibile in vetro borosilicato 
o in PTFE. Quanto descritto si verifica mantenendo la piastra 
lavica costantemente parallela al piano orizzontale ed evitando 
così che gli alimenti possano scivolare.
I suddetti accorgimenti contribuiscono ad esaltare e 
salvaguardare le caratteristiche generali del cibo appena cotto.

Sia la piastra che la vaschetta alloggiano su un telaio di 
supporto con due manici laterali in acciaio Inox lucidato e 
realizzato ad hoc. Questo strumento è dotato di un anello di 
appoggio avente diametro 18cm.
Il set comprende i seguenti accessori: uno spargifiamma 
da utilizzare esclusivamente su fornello a gas, due morbide 
presine in cotone 100%, un ampio tagliere in legno di betulla ed 
un kit di spazzole specifiche per una pulizia oltremodo efficace 
della piastra.
Attenzione particolare è stata posta nella realizzazione 
dell’imballaggio per una maggiore protezione del prodotto 
durante la spedizione.



Piastra di cottura

Telaio  di supporto



Vaschetta in PTFE

Vaschetta in vetro 
borosilicato



V A N T A G G I



Questa piastra lavica ha la peculiarità di raggiungere con 
rapidità temperature elevate e di raffreddare molto lentamente; 
ciò permette una riduzione del volume assoluto di carbonella, 
di legna o di gas, richiesto da ognuna di queste fonti di calore. 
Nel caso di impiego con brace di carbonella o di legna, si noterà 
un ulteriore risparmio nel consumo di combustibile scelto, per 
via dell’effetto coperchio della piastra stessa che impedisce 
la tipica circolazione d’aria attraverso le feritoie presenti nelle 
griglie metalliche.

Questa piastra lavica, non presentando alcuna feritoia, 
evita la caduta sulla fonte di calore dei cibi e dei liquidi 
derivanti dalla cottura, oltre che il passaggio di fiamme a 
contatto diretto con gli alimenti, favorendo così un metodo 
di cottura eccezionalmente salutare, che di fatto si realizza 
per assorbimento di calore. Il benzopirene è notoriamente 
contenuto nei fumi prodotti dal grasso finito sulla fonte di 
calore. Questi avvolgono ed impregnano gli alimenti durante la 
cottura, concentrandosi in particolare nelle zone nerastre del 
cibo cotto. 

PAMPA garantisce così il medesimo risultato di cottura tramite 
gas, carbonella o legna, in termini sia di tempistica che di 
proprietà organolettiche, incluso olfatto, vista e gusto, potendosi 
impiegare in ambiente domestico interno o all’aperto. 

Questa piastra lavica non genera eccessivi fumi ed odori in 
qualunque condizione ambientale di utilizzo. I cibi vengono 
cotti senza disidratarsi, prescindendo dalla tipologia e 
presentandosi con caratteristiche di doratura e scottatura 
indistintamente nelle verdure, nei formaggi, nelle carni e nel 
pesce. 
In virtù dell’inerzia termica caratteristica della pietra lavica, i 
cibi possono cuocere in assenza di fonte attiva di calore per 20 
minuti circa.

Pensato per un utilizzo continuativo, PAMPA consente una 
pulizia pratica e veloce. Grazie al rivestimento superficiale e 
la conseguente limitata abrasività e porosità presenti, questa 
piastra lavica offre un livello ottimale di igiene.

Data la presenza di scanalature su tutta la superficie, questa 
piastra lavica risulta leggera in peso. Tale caratteristica, 
unitamente alle dimensioni contenute anche degli altri 
strumenti, consente un comodo trasporto in aereo, auto, 
barca, bicicletta, caravan, moto, ecc., per beneficiarne ovunque 
(campeggio, mare, montagna, resort, ecc.)



In caso di utilizzo su piano cottura con fornello a gas, fisso o 
portatile, si consiglia di procedere come segue:
1. Posizionare lo spargifiamma sulla griglia del piano cottura in 
maniera centrata rispetto al fornello, idealmente medio-grande;
2. Poggiare sullo spargifiamma il telaio di supporto corredato di 
piastra e vaschetta precedentemente montate;
3. Accendere il fornello e riscaldare la piastra con fiamma ad 
intensità media e costante per 5-10 minuti;
4. Imburrare moderatamente ed una sola volta i profili sporgenti 
delle scanalature nella piastra, prima di adagiare gli alimenti;
5. Assicurare che l’intensità della fiamma sia di portata media 
(mai massima) per l’intero ciclo di cottura.

La cottura in corso su fornello a gas può essere interrotta in 
fase avanzata e proseguire a tavola adagiando i tre strumenti,  
telaio completo di piastra e vaschetta, su un supporto idoneo.

In alternativa, la sola piastra lavica può essere riscaldata in 
forno elettrico o a gas fino a 300°C (min. 220°C) per almeno 30 
minuti, procedendo come segue:
1. Introdurre la piastra a temperatura ambiente nel forno e 
successivamente accenderlo;
2. Estrarre la piastra calda utilizzando le presine in dotazione o 
guanti idonei; 
3. Alloggiare a seguire la piastra sul telaio unitamente alla 
vaschetta. Il set potrà essere posizionato a tavola su un 
supporto idoneo. 

In caso di utilizzo con brace di carbonella o di legna, si 
sconsiglia di poggiare sia la sola piastra che il telaio di supporto 
direttamente sulla brace; questa opzione di utilizzo è fattibile 
qualora sia assicurata una distanza di almeno 15cm tra la brace 
e la superficie inferiore della piastra lavica.

Per ottenere detta configurazione si suggerisce di realizzare un 
supporto atto a sostenere il telaio alla suddetta distanza.  
Queste precauzioni non limitano qualità e versatilità della 
piastra, bensì intendono esaltarle allo scopo di garantirne una 
durata a lungo nel tempo.

Non lavare sia la piastra lavica che la vaschetta in vetro 
borosilicato immediatamente dopo l’utilizzo, ma solo 
quando al tatto risulteranno fredde o quasi. Pulire la piastra 
preferibilmente in acqua calda o tiepida, con aceto o limone, 
tramite il kit di pulizia fornito o con spazzolini a setole 
siliconiche rigide o una spugnetta sintetica. Si consiglia di porre 
la piastra in ammollo per facilitare la pulizia.
Non pulire a secco.

Per evitare di graffiare e/o scalfire il rivestimento superficiale, 
ogni utensile metallico va utilizzato con particolare attenzione.
Nonostante la piastra sia particolarmente robusta e concepita 
per durare a lungo nel tempo, la stessa è delicata, pertanto 
va maneggiata con estrema cura, evitandole sbalzi termici e 
qualsiasi urto accidentale o brusco.

Eventuali incrinature di piccola o media entità che si 
manifestino nella pietra e/o nel rivestimento superficiale 
durante il normale utilizzo, non compromettono in alcun modo 
la funzionalità della piastra. 

Piccole imperfezioni unitamente ad una colorazione non 
uniforme della pietra e/o del rivestimento superficiale, sia in 
origine che a seguito di un normale utilizzo, sono caratteristiche 
naturali del prodotto e tipiche di una manifattura artigianale, 
pertanto sono da considerarsi un pregio.

Non utilizzare in forno a microonde, su piani cottura ad 
induzione, in vetroceramica, in vetro o in cristallo. 

modalità d'uso
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STRUMENTI

Piastra di cottura1

Telaio di supporto2

Vaschetta in Vetro
o in PTFE

3
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ACCESSORI

Spargifiamma4

Presine5

Kit Pulizia6

Tagliere7
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il vantaggio
di portarmi
ovunque
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