
 

 



7 Modi di recuperare gli scarti dell’estrattore 
 
Guai a buttare gli scarti dei nostri succhi!!! 
 
Di seguito trovi 5 idee per recuperare gli avanzi dell’ estrattore. 
 
 
MARMELLATA 
 
Gli scarti dell’ estrattore possono essere utilizzati per preparare delle buonissime marmellate. 

 

INGREDIENTI 

 

● 600/700 gr di avanzi da estrattore 
● 1 cucchiaino di stevia 

 

PREPARAZIONE 

 

1)  Metti gli avanzi da estrattore di succo in una padella. 
2) Aggiungi il cucchiaino di stevia. 
3) Porta lentamente a bollore (a fuoco basso). 
4) Per mettere in conserva la marmellata, sterilizza i vasetti per 30 secondi in acqua 

bollente. 
5) Scola bene i vasetti e riempili di marmellata ancora bollente. 
6) Chiudi in modo ermetico i vasetti. Mettili in acqua bollente per 30 minuti per pastorizzarli. 

 
 
DOLCE 
 
 
Gli scarti dell’ estrattore di succo possono essere utilizzati anche per fare un dolce 
 
INGREDIENTI 
 

● 300 gr di farina (00 o integrale) 
● 120 gr di zucchero 
● 120 ml di olio di semi di girasole 
● 200 gr di polpa di scarto del centrifugato 
● 1 bustina di lievito 
● 3 uova 

 
 

http://www.nutritimeglio.it 

http://www.nutritimeglio.it/


 
PREPARAZIONE 
 
La preparazione è molto semplice. Basterà mettere gli scarti dell'estrattore insieme alle 
uova, lo zucchero e l' olio di semi, nel frullatore. 
Aggiungere lievito e farina setacciata. Quindi mettere il tutto in una teglia e infornare per 
20/25 minuti a 180°. 
 
BISCOTTI ALLA CAROTA 
 
 
Con l’avanzo di un estratto di carote possiamo preparare dei biscotti deliziosissimi: 
 
INGREDIENTI 
 

● 3/4 di tazza di acqua 
● 1 tazza di polpa di carota 
● 2/3 di tazza di olio 
● 2 tazze di miele 
● 1 uovo 
● 2/3 di tazza di farina integrale 
● 2 cucchiaini di lievito in polvere 
● 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 
● 1 cucchiaino di estratto di limone 

 
PREPARAZIONE 
 

1) aggiungere l'acqua allo scarto di succo di carota in un pentolino e cuocere per 
circa 10 minuti a fuoco lento mescolando di tanto in tanto.  

2) In una ciotola a parte mescolare l'olio, il miele e sbattere il tutto aggiungendo 
l'uovo. 

3) Una volta cotta la polpa di carota, aggiungere la farina, il lievito e mescolare.  
4) Mescolare il contenuto della ciotola di sopra aggiungendo la vaniglia e il 

limone. 
5) Creare i biscotti con aiutandosi con un cucchiaio o utilizzando delle forme 
6) Mettere in forno a 200° per 12/15 minuti. 

 
 
 
GHIACCIOLI 
 
 
Realizzare dei ghiaccioli alla frutta dagli scarti dell’ estrattore è molto semplice. 
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Basterà raccoglierli in uno degli appositi stampi per ghiaccioli aggiungendo acqua e limone e 
riporli in freezer per circa 6 ore. 
Per questo scopo sono particolarmente indicati gli scarti dei frutti di bosco. 
 
 
 
POLPETTE VEGETARIANE 
 
 
Chi ha detto che si possono fare solo dolci? Con gli scarti giusti si possono ottenere delle 
gustose polpette salate.  
 
INGREDIENTI 
 
2 Zucchine 
4 Carote 
1 Gambo di sedano 
Prezzemolo 
 
PREPARAZIONE 
 
Dopo aver estratto il succo mettendo nell’ estrattore zucchine, carote, sedano e prezzemolo, 
mettere gli scarti in una ciotola aggiungendo un uovo sbattuto, sale e un pò di pane 
grattugiato. 
Create le polpette e dopo aver fatto scaldare l’olio su una padella, aggiungere le polpette e 
cuocerle fino a vederle dorate su tutti i lati 
 
 
 
 
 
 
BARRETTE PROTEICHE 
 
 
Anche in questo caso la preparazione è molto semplice.  
Potremo riutilizzare gli scarti dei nostri estratti di frutta e verdura, aggiungendo sciroppo 
d’agave e vari tipi di semi come semi di zucca, semi di lino, semi di sesamo anche mischiati 
tra loro. 
La proporzione tra scarti e sciroppo d’agave deve essere di 1/10  cioè per ogni parte di 
sciroppo 10 di scarti. 
 
INGREDIENTI 
 
scarto di frutta e verdura  
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sciroppo d’ agave 
 
 
 
PREPARAZIONE 
 
Agli ingredienti di sopra andrà aggiunta della farina di lupino o di soia (o anche del riso). 
Dopo aver modellato il composto ottenuto a forma di barrette bisognerà metterle in forno a 
180° per circa mezz’ora. 
 
 
OMOGENEIZZATI 
 
Per far stare buoni i più piccoli possiamo creare degli omogeneizzati.  
In generale basterà aggiungere dell'acqua alla polpa ottenuta come scarto dell'estrattore e 
frullare a bassa velocità. 
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