
Aumenta il tempo di conservazione degli alimenti e sfrutta i vantaggi 
dell’opzione “vuoto a impulsi” per confezionare anche i prodotti 
fragili. Sistema sottovuoto: allunga i tempi di conservazione degli 
alimenti e riduce gli sprechi.

Increase the storage time of food. “Pulse vacuum” option to package 
en fragile products. Vacuum packaging system: extends food storage  
times reducing waste.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	Dotato di maniglia di blocco del coperchio.
•	Pannello di controllo multifunzione con tasti touch.
•	Funzioni: funzionamento automatico, funzionamento 

manuale e saldatura manuale.
•	Dotato di luce LED che indica il ciclo di lavorazione.
•	INCLUSI: N. 5 Sacc. 22x30cm, N.5 Sacc. 28x35cm e N. 1 

Attacco per contenitori.

SPECIFICATIONS
•	Locking handle for “hands free” function.
•	“Touch” keys control panel.
•	Functions: automatic workings, manual vacuum and 

welding functions.
•	With LED to indicate the working process.
•	INCLUDED: N. 5 vacuum-bags 22x30cm, N. 5 vacu-

um-bags 28x35cm and N. 1 hose adaptor.

Type: FRESH QUALITY HOME
Art. Code: 111226

Fabbricato da / Manufactured by R.G.V. srl
Via Giovanni XXIII, 11

22072 Cermenate (CO) - ITALY
Tel. +39.031.722819 - Fax +39.031.722825

info@rgv.it - www.rgv.it

Alimentazione
Supply Volt ~ Hz 230 V ~ 50-60 Hz

Potenza
Power Watt 110

Cap. di aspirazione
Suction capacity lt/min 12

Potenza aspirazione
Suction power mbar - 800 max

Lungh. barra saldante
Sealing bar cm 30

Peso apparecchio
Net weight unit Kg 1,6

Dimensioni prodotto
Product dimensions mm 402 x 180 x H 101

Dimensioni scatola singola
Dimensions of single box cm 43,5 x 15,5 x H 20

Dimensioni master carton
Master carton dimensions cm 45 x 32,6 x H 42

Quantità per master carton
Master carton quantity pz. / pcs 4

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici.
The manufacturer reserves the right to make any changes due to technical improvements.
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