
FRESH QUALITY
MACCHINA SOTTOVUOTO

Elegante nel design e robusto nei materiali, FRESH QUALITY LED è dotato di una luce LED che si accende durante le diverse funzioni. 
Il sistema sottovuoto permette di mantenere inalterata la freschezza, la qualità e le caratteristiche organolettiche degli alimenti, 
allungandone i tempi di conservazione così da ridurne lo spreco. 
Elegant in design and robust in materials, FRESH QUALITY LED is equipped with a LED light which lights up during the different func-
tions. The vacuum system allows to maintain unchanged the freshness, quality and organoleptic characteristics of food, lengthening its 
storage time, in order to reduce its waste.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dotato di maniglia di blocco del coperchio.
• Doppia saldatura e doppia pompa 
• Pannello di controllo multifunzione con tasti touch.
• 3 differenti impostazioni di saldatura.
• 2 potenze di aspirazione per i diversi tipi di alimenti.
• Dotato di luce LED.
• INCLUSI: N. 1 Rotolo 28cm x 5m e N. 1 Attacco per con-

tenitori.

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

welding functions.
• Equipped with a LED light.
• INCLUDED: N. 1 roll 28cm x 5m and N. 1 hose adaptor.

Type: FRESH QUALITY LED
Art. Code: 111250

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 135

Cap. di aspirazione
Suction capacity lt/min 20

Potenza aspirazione
Suction power mbar - 900 max

Lungh. barra saldante
Sealing bar cm 30

Peso apparecchio
Net weight unit Kg 2,7

Dimensioni prodotto
Product dimensions mm 405 x 190 x H 125

Dimensioni scatola singola
Dimensions of single box cm 43,5 x 18 x H 23,5

Dimensioni master carton
Master carton dimensions cm 45 x 37,5 x H 28,5

Quantità per master carton
Master carton quantity pz. / pcs 2

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.

8 008336 476249

DOPPIA SALDATURA
DOUBLE SEALING

DOPPIA POMPA
DOUBLE PUMP

USO CONTINUO
CONTINUOUS USE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL PERFORMANCE


