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Accessori Dr. Green®

La qualità che da più di 50 anni caratterizza 
Risolì oggi si estende, ampliando la famiglia 
con prodotti e utensili complementari.
La vita delle tue pentole può durare ancora 
di più e può essere corredata da utili 
accessori che ti aiuteranno in cucina.
La garanzia di Risolì, la filosofia Dr. Green®: 
nascono gli accessori della linea Dr. 
Green®, per il rispetto della tua cucina e 
dell’ambiente, per portare la salute in casa 
tua.

Tessili
Delicati, resistenti ed affidabili: gli accessori 
tessili di Dr. Green® saranno i tuoi alleati 
ideali per pulire e maneggiare le pentole 
Risolì.
Fedeli alla produzione italiana, tutti i tessili 
Dr. Green® sono 100% made in Italy e 
interamente composti in puro cotone.
La loro duplice struttura permette di 
coniugare stile e funzionalità: le parti a 
nido d’ape garantiscono una maggiore 
resistenza a strappi e usura, il lato 
panama riporta il design tipico della linea  
Dr. Green®.
La presina presenta una bretella brevettata 
per non far scivolare le mani, per una presa 
più salda e sicura.

Utensili
L’estensione naturale di pentole e padelle: 
Risolì ha pensato di creare gli utensili  
Dr. Green® per garantire una sicura 
lavorazione del cibo, in tutti i suoi aspetti.
La resistenza comprovata ne permette 
l’utilizzo anche a temperature elevate, 
arrivando fino ai 220° C, e l’ergonomico 
design ne assicura una facile e comoda 
esperienza d’uso.
Il nylon di cui sono composti gli utensili  
Dr. Green® è di produzione italiana, 
riciclabile e certificato, idoneo al contatto 
con prodotti alimentari.





Detergente e Spugna
Rispetto per l’ambiente e sostegno di un 
pensiero ecologico: in collaborazione con 
I.C.E. FOR S.p.a., Risolì ha dato vita a 
detergenti ecosostenibili con tensioattivi 
di origine vegetale, per le tue Dr. Green® 
o qualsiasi altro strumento da cottura.
ll basso contenuto di soda garantisce un 
ottimo effetto sgrassante e allo stesso 
tempo non ha un impatto corrosivo sulle 
superfici antiaderenti, preservandone 
quindi l’integrità.
E’ anallergico e completamente 
biodegradabile, delicato con la tua pelle e 
con l’ambiente.
Per completare la pulizia di pentole e 
padelle, Risolì ha pensato anche alla spugna 
Dr. Green® che non graffia ma deterge a 
fondo, senza arrecare alcun tipo di danno 
alle superfici.

accessori Dr. Green® 
sempre nel rispetto 

dell’ambiente.

NEW
MADE IN ITALY



protector

adaptor MISURE ART.

Ø 22 cm 020080/22A00

Ø 26 cm 020080/26A00

MISURE ART.

17x17 cm grigio 020080/60G00

17x17 cm verde 020080/60V00

disco induttore universale con manico smontabile

sottopentola in silicone



spugna “Green Clean” MISURE ART.

12,5x8,5x3 cm 020080/80SP0un lato microfibra classica, un lato microfibra liscia

detersivo “Green Clean” QUANTITA’ ART.

500 ml 020080/70CL0con tensioattivi di origine vegetale - tappo push pull 

anallergico
e biodegradabile

non graffia
ma deterge a fondo

NEW

NEW
MADE IN ITALY



mestolo nylon Dr. Green®

pinza nylon Dr. Green®
ART.

020080/39DR0

ART.

020080/37DR0

pala lasagna nylon Dr. Green®
ART.

020080/38DR0

resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

NEW
MADE IN ITALY



molla spaghetti nylon Dr. Green®

cucchiaione nylon Dr. Green®
ART.

020080/36DR0

ART.

020080/35DR0

schiumarola nylon Dr. Green®
ART.

020080/33DR0

resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

NEW
MADE IN ITALY



presina cucina Dr. Green®

guanto forno cucina Dr. Green®
MISURE ART.

19x32 cm 020090/01DR0

MISURE ART.

18x18 cm 020090/02DR0

un lato panama stampato, un lato nido d’ape verde
100% cotone

con bretella brevettata
un lato panama stampato, un lato nido d’ape verde 
100% cotone

NEW
MADE IN ITALY

NEW
MADE IN ITALY



strofinaccio cucina Dr. Green®

grembiule cucina Dr. Green®

con pettorina panama stampato
100% cotone con tasca nido d’ape

panama stampato 100% cotone

MISURE ART.

50x80 cm 020090/04DR0

MISURE ART.

60x90 cm 020090/03DR0

NEW
MADE IN ITALY

NEW
MADE IN ITALY
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