
Italiano

Registrare l’apparecchio è un’operazione semplice e rapida su https://www.nital.it/vip/. Gli utenti che si registrano sul nostro sito 
web hanno la possibilità di ricevere offerte promozionali dedicate. 
Per ulteriori suggerimenti per l'uso e informazioni sulla sicurezza, consultare questa Guida di riferimento oppure visitare il nostro 
sito web all'indirizzo www.foodsavereurope.com.

*Rispetto ad altri metodi di conservazione non sottovuoto  

www.foodsavereurope.com

Guida di riferimento

Sigillatrice sottovuoto portatile

Mantiene gli alimenti freschi 
più a lungo*
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sicuro dell'apparecchio e 
qualora comprendano i rischi 
che ne possono derivare. I 
bambini non devono giocare 
con l'apparecchio. Pulizia e 
manutenzione non devono 
essere eseguite da bambini 
senza supervisione.

4.  Scollegare dalla presa elettrica 
prima di inserire o togliere 
parti e prima della pulizia. 
Per scollegare l'apparecchio, 
staccare il cavo di alimentazione 
dalla presa elettrica. Non tirare il 
cavo per scollegare.

5.  Se il cavo di alimentazione 
è danneggiato, sostituirlo 
con un cavo o un gruppo 
speciale disponibile presso 
la casa produttrice o l'agente 
responsabile dell'assistenza. 
L'apparecchio deve essere 
utilizzato esclusivamente con il 
caricatore fornito in dotazione. 

6.  Non azionare l'apparecchio in 
caso di funzionamento difettoso 
o se è stato danneggiato in altro 
modo.

7.  Non utilizzare l'apparecchio 
all'aperto. Non utilizzare 
per scopi commerciali. 
L'apparecchio è destinato 
esclusivamente all'uso 
domestico. Utilizzare 
l'apparecchio esclusivamente 
per l'uso previsto.

L'utilizzo con accessori non 
consigliati dal produttore 
dell'apparecchio può 
provocare incendi, scosse 
elettriche o lesioni alle 
persone.
Quando si utilizzano 
apparecchi elettrici, 
occorre sempre attenersi 
a precauzioni di sicurezza 
di base al fine di ridurre il 
rischio di incendi, scosse 
elettriche e/o lesioni alle 
persone. Tali precauzioni 
comprendono quanto segue: 
1.  Leggere tutte le istruzioni prima 

di utilizzare questo prodotto.
2.  Al fine di evitare scosse 

elettriche, non collocare né 
immergere il cavo, le spine 
o la base per la ricarica e la 
sigillatrice sottovuoto portatile in 
acqua o altri liquidi. Per pulire 
il serbatoio, svuotarlo e lavarlo 
in acqua saponata tiepida. 
Far asciugare all'aria prima di 
reinserire (consultare la sezione 
dedicata alla pulizia).

3.  L'apparecchio può essere 
utilizzato da bambini dagli 
8 anni in su e da individui 
con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o privi 
di esperienza, se sotto 
supervisione oppure qualora 
siano state loro impartite 
istruzioni in merito all'utilizzo 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZE DI SICUREZZA 
IMPORTANTI

Italiano

VS1192X_19MLM1(EMEA).indd   31 4/24/19   2:22 PM



-32-

8.  Non lasciare che il cavo di 
alimentazione penzoli dal bordo 
del tavolo o del piano di lavoro 
oppure che entri in contatto con 
superfici calde.

9. Posizionare il cavo in un 
punto in cui non ci si possa 
inciampare, dove non 
possa essere tirato, dove 
l'utilizzatore non possa rimanere 
impigliato, specialmente nel 
caso di bambini, o possa 
provocare il capovolgimento 
dell'apparecchio.

10. Non collocare sopra o in 
prossimità di superfici bagnate 
oppure di fonti di calore come 
cucine a gas o elettriche, 
oppure un forno riscaldato. 
Utilizzare sempre l'apparecchio 
su una superficie asciutta, 
stabile e orizzontale.

11. Inserire sempre per prima cosa 
la spina nell'apparecchio, quindi 
inserire il cavo nella presa (nel 
caso di apparecchi con cavi 
staccabili).

12.Il confezionamento 
sottovuoto NON sostituisce la 
refrigerazione o il congelamento. 
Qualsiasi alimento deperibile 
che richiede la refrigerazione 
deve comunque essere 
refrigerato o congelato dopo il 
confezionamento sottovuoto. 
Onde evitare possibili malattie, 
non riutilizzare i sacchetti dopo 
la conservazione di carne 
cruda, pesce crudo o alimenti 
grassi.

SUGGERIMENTI 
IMPORTANTI

1.   Per ottenere risultati ottimali, 
utilizzare esclusivamente 
con sacchetti con cerniera 
sottovuoto e contenitori 
salvafreschezza della marca 
FoodSaver®.

2.   Quando si confezionano 
sottovuoto sacchetti con 
cerniera, piccole quantità di 
liquidi, briciole o particelle 
di cibo possono essere 
inavvertitamente aspirate 
all'interno della valvola, creando 
una possibile perdita d'aria. Per 
evitare che questo avvenga, 
seguire i seguenti suggerimenti: 
a.  Per minestre, salse e liquidi:  

utilizzare un contenitore, 
quindi riporre in frigorifero. 
Si SCONSIGLIA di sigillare 
liquidi in sacchetti con 
cerniera.

 b.  Per alimenti in polvere o a 
grana fine:  
evitare di riempire 
eccessivamente i sacchetti 
oppure utilizzare un 
contenitore. È inoltre 
possibile collocare un filtro 
da caffè o un tovagliolo di 
carta sopra l'alimento e al di 
sotto della valvola prima del 
confezionamento sottovuoto.

 c.  Assicurarsi che la cerniera sia 
chiusa in modo sicuro senza 
residui di cibo intrappolati. 
Il cibo intrappolato nella 
cerniera può creare una 
perdita che, nell'arco del 

Italiano
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Linee guida per il 
confezionamento sottovuoto

Confezionamento sottovuoto e sicurezza 
degli alimenti

Il confezionamento sottovuoto prolunga la durata degli alimenti 
rimuovendo la maggior parte dell'aria dai sacchetti con cerniera e 
dai contenitori sigillati, riducendo così l'ossidazione, fenomeno 
che incide su valore nutrizionale, sapore e qualità complessiva. 
La rimozione dell'aria inibisce inoltre la proliferazione di 
microorganismi, che possono essere causa di problemi in 
determinate condizioni:

Muffa – Facilmente identificabile per via delle sue particolari 
caratteristiche. La muffa non può crescere in un ambiente con una 
bassa quantità di ossigeno, quindi il confezionamento sottovuoto 
può rallentare la crescita della muffa.

Funghi – Provocano la fermentazione, che può essere 
identificata in base all'odore e al gusto. I funghi necessitano di 
acqua, zucchero e una temperatura moderata per crescere. 
Possono inoltre sopravvivere con o senza aria. Il rallentamento 
della crescita dei funghi richiede la refrigerazione, mentre il 
congelamento ne provoca il completo arresto.

Batteri – Provocano un odore sgradevole, lo scolorimento e/o 
una consistenza morbida o viscida. Nelle condizioni adatte, il 
Clostridium botulinum (l'organismo che provoca il botulismo) può 

crescere senza aria e talvolta non è possibile rilevarlo in base 
all'odore o al sapore. Pur essendo estremamente raro, può essere 
molto pericoloso. Per conservare gli alimenti in modo sicuro, è 
fondamentale mantenere temperature basse. 

Il confezionamento sottovuoto NON sostituisce la refrigerazione o 
il congelamento e non può invertire il processo di deterioramento 
degli alimenti. Può soltanto rallentare le variazioni a livello 
qualitativo. È difficile prevedere per quanto tempo gli alimenti 
manterranno un'elevata qualità di sapore, aspetto o consistenza, 
in quanto ciò dipende dall'età e dalle condizioni degli alimenti il 
giorno in cui è avvenuto il confezionamento sottovuoto.

Avvertenza per la sicurezza degli alimenti

Utilizzare alimenti freschi e deperibili poco dopo l'acquisto. Anche 
in condizioni di conservazione adeguate, gli alimenti perdono 
freschezza e valore nutritivo se vengono conservati troppo a 
lungo. 

Suggerimenti per la preparazione degli 
alimenti

Formaggi duri:
Per preservare la freschezza del formaggio, imballarlo sottovuoto 
dopo ciascun utilizzo. 

IMPORTANTE: i formaggi molli non devono mai 
essere confezionati sottovuoto.
Prodotti da forno:
Per confezionare sottovuoto prodotti da forno morbidi o con una 
consistenza ariosa, si consiglia di utilizzare un contenitore 
salvafreschezza FoodSaver® in modo tale che mantengano la 
forma.

Istruzioni
Ricarica dell'apparecchio sottovuoto portatile: prima 
di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, ricaricarlo per 
almeno 24 ore. In caso contrario si riduce la durata della batteria 
del prodotto. La spia indicatrice della ricarica rimane accesa 
quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione e non indica il 
livello di carica.
Nota: l'unità deve essere ricaricata per 24 ore ogni 6 mesi al fine 
di preservare la batteria.
IMPORTANTE: in caso di accumulo di liquido nel serbatoio, 
interrompere la creazione del sottovuoto e rimuovere il serbatoio 
per svuotarlo e pulirlo. 

Sacchetti con cerniera FoodSaver® per 
sigillatura sottovuoto

Passo 1   
Riempimento e sigillatura del sacchetto
Inserire l'alimento nel sacchetto con cerniera FoodSaver®. 
Stendere il sacchetto con cerniera orizzontalmente, con il cerchio 
grigio rivolto verso l'alto, e far scorrere le dita attraverso la 
cerniera per chiudere il sacchetto.

Passaggio 2
Rimozione dell'aria dal sacchetto
Premere la sigillatrice sottovuoto portatile sopra il cerchio 
grigio sul sacchetto, quindi premere il pulsante di aspirazione 
fino a rimuovere l'aria dal sacchetto. Rilasciare il pulsante per 
interrompere la creazione di sottovuoto.

Passaggio 3  
Conservazione
Collocare il sacchetto con l'alimento nel frigorifero o nella 
credenza.

Italiano

I benefici salvafreschezza del sistema sottovuoto portatile 
FoodSaver® sono pronti per essere assaporati. Da anni il sistema 
di sigillatura sottovuoto FoodSaver® aiuta milioni di famiglie a 
mantenere gli alimenti freschi più a lungo nel frigorifero e nella 
credenza. Il sistema sottovuoto portatile è stato progettato per 
rimuovere l'aria dai sacchetti con cerniera e dai contenitori 
sottovuoto FoodSaver® appositamente progettati. Il sistema 
sottovuoto portatile è compatto e pratico per l'utilizzo quotidiano.

Congratulazioni!

tempo, può far sì che il 
sacchetto perda il sottovuoto.

3.   Il serbatoio deve essere in 
posizione durante la lavorazione 
di sacchetti con cerniera e 
contenitori salvafreschezza 
FoodSaver®. Per l'utilizzo con 
tappi per bottiglia, barattoli e 
altri accessori FoodSaver®, 
rimuovere il serbatoio e 
sigillare utilizzando la porta per 
accessori.

4.   Quando si utilizzano i contenitori, 
ricordarsi di lasciare 2,5 cm di 
spazio nella parte superiore del 
contenitore. 
WWW.FOODSAVEREUROPE.COM
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Caratteristiche del 
sistema di sottovuoto 
portatile

A Pulsante sottovuoto

B Spia indicatrice della ricarica

C Design ergonomico

D Serbatoio (rimovibile per semplificare la pulizia)

E Contatti per la ricarica

F Porta per accessori

G Base di ricarica

A

B

C

D

E

F

G

Italiano
Contenitori salvafreschezza FoodSaver® 
per sigillatura sottovuoto

Passaggio 1  
Riempimento e chiusura
Collocare il contenitore salvafreschezza FoodSaver® su una 
superficie orizzontale e posizionare l’alimento nella base del 
contenitore. Posizionare il coperchio sulla parte superiore e 
applicare pressione con entrambe le mani per fissarlo in 
posizione.

Passaggio 2
Rimozione dell'aria
Premere la sigillatrice sottovuoto portatile sopra la valvola verde 
sul coperchio del contenitore. Premere il pulsante del sottovuoto 
sull'unità e aspirare per 10 secondi ancora, dopo che la valvola 
indicatrice del vuoto è stata aspirata verso il basso.

Passaggio 3 
Conservazione
Collocare il contenitore con l'alimento in frigorifero o nella cre-
denza. In base alla modalità di conservazione necessaria per il 
contenuto del contenitore.

Accessori FoodSaver® per la 
sigillatura sottovuoto

Passaggio 1
Collegamento dell'accessorio
Rimuovere il serbatoio trasparente dall'alloggiamento principale 
dell'unità. Fissare l'accessorio all'apposita porta sull’accessorio 
FoodSaver®.

Passaggio 2
Rimozione dell'aria
Premere il pulsante del sottovuoto e aspirare per 10-20 secondi. 

Passaggio 3
Conservazione
Riporre il contenitore/accessorio in frigorifero o nella credenza in 
base alla modalità di conservazione necessaria per il contenuto 
del contenitore.
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Conservare lo scontrino d’acquisto poiché esso sarà necessario 
per qualsiasi reclamo esposto in base alle condizioni di questo 
certificato di garanzia.
Questao prodotto è garantito per 2 anni dall’acquisto, secondo le 
modalità descritte nel presente documento.
Durante il decorso della garanzia, nell’improbabile eventualità che 
l’apparecchiatura si guasti a causa di un problema tecnico o di 
fabbricazione, riportarla al punto d’acquisto insieme allo scontrino 
fiscale e ad una copia di questo certificato di garanzia.
I diritti spettanti all’acquirente in base alle condizioni di questo 
certificato di garanzia sono in aggiunta a quelli previsti dalla legge 
che non risultano alterati dalle condizioni di questo certificato. 
Solo Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. (“JCS (Europe)”) 
ha l’autorità di modificare queste condizioni.
JCS (Europe) si impegna a riparare o a sostituire 
gratuitamente nell’arco del periodo di garanzia qualsiasi parte 
dell’apparecchiatura dovesse risultare difettosa, a condizione che:

• Si segnali tempestivamente il problema al punto d’acquisto o 
a JCS (Europe); e

• l’apparecchiatura non sia stata modificata in alcun modo né 
soggetta a danni, uso improprio o abuso, a riparazione o 
alterazione per opera di un tecnico non autorizzato da JCS 
(Europe).

I guasti intervenuti durante l’uso normale, per uso improprio, 
danno, abuso, tensione incorretta, cause naturali, eventi non 
determinati da JCS (Europe), riparazione o alterazione per opera 
di un tecnico non autorizzato da JCS (Europe) o la mancata 
ottemperanza alle istruzioni d’uso sono esclusi dalla presente 
garanzia. Inoltre, l’uso normale compreso, a titolo di esempio, 
una lieve alterazione del colore 
(sbiadimento) e i graffi, non sono coperti dalla presente garanzia.
I diritti spettante all’utente ai sensi della presente garanzia si 
applicano unicamente all’acquirente originale e non si estendono 
all’uso commerciale o comunitario.
Se l’apparecchiatura è fornita con un accordo specifico per il 
paese o una cartolina di garanzia, consultare le condizioni di tale 
accordo, che prevalgono su quelle esposte in questa sede oppure 
rivolgersi a un rivenditore autorizzato per ulteriori informazioni.
I prodotti elettrici vanno smaltiti separatamente dai rifiuti 
domestici. Consegnarli ad un centro di riciclaggio, se disponibile. 
Scrivere a enquiriesEurope@jardencs.com  per istruzioni sul 
riciclaggio e informazioni sulla direttiva RAEE.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
United Kingdom       

Garanzia

Italiano

Manutenzione, pulizia e 
risoluzione dei problemi

Manutenzione e pulizia

1.  Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima della 
pulizia.

2.  Non immergere la base per la ricarica, il cavo di alimentazione 
e il caricabatteria o la sigillatrice sottovuoto portatile in acqua 
o altri liquidi.

3.  Evitare di utilizzare prodotti o materiali abrasivi per pulire i 
componenti dell'apparecchio. Tali detergenti possono graffiare 
la superficie e danneggiare i cuscinetti in gommaschiuma nera.

4.  Usare un detergente per piatti delicato e un panno umido per 
rimuovere residui di cibo all'interno o attorno ai componenti.

5.  Svuotare il serbatoio dopo ciascun utilizzo. Lavare in acqua 
tiepida saponata. Far asciugare all'aria prima di reinserire.

IMPORTANTE:  
Per rimuovere il serbatoio dall'apparecchio FoodSaver®: tenendo 
la sigillatrice sottovuoto portatile con una mano, staccare il 
serbatoio trasparente dall'alloggiamento principale dell'unità. 
I sacchetti con cerniera salvafreschezza FoodSaver® devono 
essere utilizzati esclusivamente per tenere in fresco (in frigorifero 
o nella credenza) e non per la conservazione in freezer. Non 
utilizzare per sigillare sottovuoto liquidi.
In caso di sigillatura sottovuoto di alimenti umidi, verificare che 
il liquido non raggiunga la valvola del sacchetto con chiusura a 
cerniera e controllare e pulire il serbatoio dell'apparecchio qualora 
necessario.
Contenitori salvafreschezza FoodSaver® 
1.  La base del contenitore e il coperchio possono essere lavati in 

sicurezza nel ripiano superiore della lavastoviglie. In alternativa 
è possibile lavare entrambi i componenti in acqua saponata 
tiepida; sciacquare bene e asciugare accuratamente. Il 
coperchio e la guarnizione della valvola di aspirazione possono 
essere lavati con acqua calda e sapone; risciacquare bene e 
asciugare accuratamente.

2.  I contenitori FoodSaver® sono utilizzabili nel microonde solo per 
riscaldare, non per cucinare.

Risoluzione dei problemi

La sigillatrice sottovuoto non entra in funzione 
quando si preme il pulsante di avvio:
1.   Verificare che la sigillatrice sottovuoto sia carica.
La sigillatrice sottovuoto entra in funzione ma il 
sacchetto non aderisce all'alimento:
1.  Verificare che la cerniera sia ben chiusa. Far scorrere le dita 

sull'intera cerniera.
2.  La valvola dell'aria non è su una superficie piana. 

Riposizionare il sacchetto in modo che la valvola dell'aria sia 
distesa sul piano di lavoro senza alimenti sotto la valvola.

L'ugello di aspirazione e la valvola dell'aria non 
fanno contatto:
1.  Verificare che l'ugello di aspirazione sia centrato rispetto al 

cerchio grigio e collocato in orizzontale sulla valvola dell'aria. 
Applicare una moderata pressione.

L'aria è stata rimossa dal sacchetto ma ora è 
rientrata all'interno:
1.  Esaminare la cerniera e la valvola del sacchetto. Eventuali 

residui di cibo nella cerniera o nella valvola possono provocare 
perdite e consentire l'ingresso dell'aria. 

2.  Talvolta la condensa o residui di cibo lungo i bordi ermetici 
della chiusura a cerniera o sotto la valvola impediscono una 
corretta sigillatura del sacchetto. Pulire l'interno del sacchetto 
intorno alla cerniera e sotto la valvola, quindi provare a sigillare 
di nuovo.

3.  Se si stanno confezionando sottovuoto alimenti spigolosi, 
il sacchetto potrebbe essersi perforato. In presenza di fori, 
utilizzare un nuovo sacchetto. Coprire gli alimenti spigolosi con 
un materiale morbido, come della carta da cucina, e sigillare 
di nuovo.

Il contenitore salvafreschezza  FoodSaver® non si 
sigilla sottovuoto:
1.  Verificare che la guarnizione all'interno del coperchio non sia 

ostruita da cibo e residui. Rimuovere il coperchio della valvola 
e controllare che non vi siano residui nella valvola. Pulire la 
valvola con cura periodicamente dopo l'utilizzo. Verificare che il 
coperchio sia saldamente premuto sulla base del contenitore.

www.foodsavereurope.com
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For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.foodsavereurope.com
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