
CASSETTO SOTTOVUOTO FEEL

Sottovuoto: 4 livelli
Solo saldatura: 
Questo processo non ha nessun effetto di conservazione. 
Si utilizza per chiudere buste, confezionare prodotti delicati,  
riconfezionare prodotti come patatine, pane, biscotti.

Vuoto minimo:
Si utilizza per confezionare prodotti delicati, sensibili alla 
pressione come insalate, fragole, bacche e sensibili alla 
perdita di volume come mousse, panna montata, formaggi 
freschi.

Vuoto medio:
Si utilizza per conservare prodotti crudi o cotti sensibili alla 
pressione come filetti di pesce, carni con osso, crostacei 
interi, zucchine, pomodori, melanzane, salse o zuppe.

Vuoto massimo:
Si utilizza per la conservazione di prodotti crudi o cotti non 
delicati come patate, carote, carne o prodotti con liquido 
come verdure sott’olio. Si possono conservare anche tranci 
di formaggio stagionato.

FUNZIONI

Sottovuoto in contenitore
É possibile mettere in sottovuoto gli alimenti utilizzando i 
contenitori.
Esistono tre livelli di sottovuoto a seconda della grandezza e 
del tipo del contenitore.

Sigillatura: 3 livelli
Con questa funzione si impostano i livelli di sigillatura delle 
buste. Selezionando questa icona, si possono attivare tre 
livelli di sigillatura.

Livello 1:
Si utilizza per tutte le buste sottili, anche non per sottovuoto.

Livello 2:
Si utilizza per tutte le buste del sottovuoto per conservazione.

Livello 3:
Si utilizza per tutte le buste del sottovuoto per cottura e 
conservazione.

Funzione Chef
Con questa funzione si possono eseguire i processi di 
marinatura, maturazione e infusione a freddo. Impiegando 
8-12 minuti, questo programma sostituisce la marinatura
tradizionale che normalmente impiegherebbe 24-72 ore.
É ideale per la marinatura e la massaggiatura di carne e
pesce e per la preparazione di  salse e sughi, sciroppi, infusi
e concentrati.
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