
Per aprire e incamerare aria: Ruotare la valvola alla posizione Marinate/Open 
(Marinare/Aprire) e usare le pratiche linguette per aprire il coperchio! 

NOTA: Se l’apparecchio non dispone di una modalità di marinatura, marinare gli alimenti 
seguendo i passaggi nella sezione “Come sigillare sottovuoto”. Seguire i passaggi da 1 a 3, 

attendere 12 minuti per la marinatura del cibo, e poi aprire e incamerare l’aria.
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FASE 1
Ruotare la valvola in modo 
che la freccia indichi la 
posizione Vacuum/Store 
(Sottovuoto/Conservare).

FASE 2
Collegare la sigillatrice o 
l'adattatore Salva Freschezza 
collocandoli sopra la valvola.

FASE 3
Per aspirare e rimuovere 
l’aria, premere il pulsante di 
aspirazione secondo le 
istruzioni d’uso della 
sigillatrice. Una volta finito, 
conservare nel freezer, in 
frigorifero o in dispensa.

FASE 1
Ruotare la valvola in modo che 
la freccia indichi la posizione 
Marinate/Open 
(Marinare/Aprire).

FASE 2
Rimuovere la base dell' 
adattatore Salva Freschezza e 
collegare quindi la sigillatrice 
al contenitore.

COME SIGILLARE SOTTOVUOTO

COME MARINARE CON LA “MODALITÀ MARINATURA”

FASE 3
Premere il pulsante 'Marinatura' 
sull'apparecchio per iniziare il 
ciclo di marinatura e insaporire
in soli 12 minuti!

CONTENITORI FOODSAVER® PER 
MARINARE E CONSERVARE I CIBI

GUIDA RAPIDA
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Importante: per suggerimenti e tipi di alimenti compatibili con la 
conservazione sottovuoto, fare riferimento al manuale di istruzioni della propria 

Sigillatrice Sottovuoto FoodSaver o visitare foodsavereurope.com
Lavare prima dell’utilizzo 

Il contenitore è adatto all’uso nel microonde (riscaldare gli alimenti preparati < 15 minuti).
Rimuovere il coperchio prima del riscaldamento.

 Prima di ogni utilizzo, verificare che il contenitore e il coperchio non presentino danni. 
Interrompere l’utilizzo in caso di danni o rotture.

Inserire l’articolo nella base del contenitore. Non riempire troppo la base 
del contenitore con alimenti o liquidi oltre la linea MAX.

Conservare lo scontrino d’acquisto poiché esso sarà necessario per qualsiasi reclamo esposto 
in base alle condizioni di questo certificato di garanzia. 
Questo apparecchio ha una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, come descritto in
questo 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 foodsavereurope@newellco.comm per istruzioni sul riciclaggio e informazioni sulla 
direttiva RAEE.

GARANZIA

Quando la sigillatura sottovuoto è completa, l’indicatore si curverà verso 
l’interno. Ciò indica che l’aria è stata rimossa dal contenitore.


