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Important Safeguards
When using electrical appliances, basic safety 
precautions should always be followed to 
reduce the risk of fire, electric shock, and/or 
injury to persons including the following:
1.  Read all instructions before using this 

product.
2.   For bag sealers: To reduce the risk of 

burns, do not touch the sealing strip 
while using the appliance.

3.   To protect against electric shock, do 
not place or immerse cord, plugs, or 
appliance in water or other liquid.

4.   This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 

5.   Unplug from outlet when not in use, 
before putting on or taking off parts and 
before cleaning. Allow to cool before 
putting on or taking off parts, and before 
cleaning. To disconnect, unplug power 
cord from outlet. Do not disconnect by 
pulling on cord.

6.   Do not operate any appliance with 
a damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions or has been 
damaged in any manner. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer, or its service agent or 
a similarly qualified person in order to 
avoid a hazard. 

7.   The use of an accessory not 
recommended by the appliance 
manufacturer for use with this appliance 
may result in fire, electric shock or injury 
to persons.

8.   CAUTION: THIS SEALER IS NOT 
FOR COMMERCIAL USE. Never use 
this appliance for anything other than 
its intended use. This appliance is for 
household use only. Do not use this 
appliance outdoors. 

9.   Do not let cord hang over edge of table or 
counter or touch hot surfaces.

10.   Place cord where it cannot be tripped 
over, pulled on, cause user to become 
entangled with, especially by children, or 
cause the appliance to be overturned.

11.   Do not place on or near wet surfaces, or 
heat sources such as a hot gas or electric 
burner, or heated oven. Always use 
appliance on a dry, stable, level surface.

12.   Extreme caution must be used when 
sealing bags or moving an appliance 
containing hot liquids.

13.   Always attach plug to appliance first, then 
plug cord into outlet (for appliances with 
detachable cords).

14.   Use appliance only for its intended use.
15. Do not use an extension cord with the 

appliance.
16. When reheating foods in FoodSaver® bags 

make sure to place them in water at a 
low simmering temperature below 75°C 
(170°F). FOODS INSIDE BAG CAN BE 
DEFROSTED BUT NOT REHEATED IN 
A MICROWAVE OVEN. When defrosting 
foods in the microwave in FoodSaver® 
bags make sure not to exceed maximum 
power of 180 watts (defrost setting), 
maximum time of 2 minutes and maximum 
temperature of 70°C (158°F).

17.   Vacuum packaging is not a substitute for 
the heat process of canning. Perishables 
still need to be refrigerated or frozen.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

Emanuela Papagni
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Serviço pós-venda
Se o aparelho não funcionar mas estiver dentro da garantia, 
devolva o aparelho no local onde o comprou para receber outro de 
substituição. Deverá apresentar uma prova de compra válida para 
este efeito. Para mais informações, contacte o nosso Departamento 
de Assistência ao Cliente em: Reino Unido: 0800 028 7154 | 
Espanha: 0900 81 65 10 | França: 0805 542 055. Para os outros 
países, contacte +44 800 028 7154. Poderão aplicar-se taxas 
internacionais. Em alternativa, envie um e-mail: foodsavereurope@
newellco.com.

Eliminação de resíduos
Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o 
lixo doméstico. Recicle nos locais apropriados. Envie-nos um email 
para foodsavereurope@newellco.com para obter mais informações 
sobre reciclagem e a diretiva REEE.

Use o equipamento de selagem 
manual com os sacos de vácuo com 
fecho
O equipamento de selagem manual pode ser usado 
com os sacos de vácuo com fecho.

1.  Encha os sacos de fecho, disponha na horizontal, 
com o círculo cinzento virado para cima. Empurre o 
ar para fora, feche até 3/4 da extensão, e empurre 
para fora qualquer ar restante no saco antes de 
fechar por completo.

2.   Pressione o equipamento de selagem manual 
sobre o círculo cinzento do saco e prima o botão de 
vácuo.

Abrir os Acessórios FoodSaver® 
depois de selar a vácuo
Ver FIG. 5
Recipientes FoodSaver®

Para libertar o vácuo e abrir, rode o 
botão para a posição de abertura.
Rolhas FoodSaver®

Para libertar o vácuo e abrir, rode a 
rolha e puxe para cima.

Manutenção e limpeza do 
equipamento de selagem a vácuo
Ver FIG. 6

Para limpar o aparelho: 
Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Não 
coloque dentro de nenhum líquido. 
Verifique os vedantes e à volta da bandeja escorredora, 
para assegurar que não ficam restos de comida. Se 
necessário, limpe os vedantes com um pano molhado 
em água morna com detergente. Os vedantes superior e 
inferior podem ser retirados para limpar. Limpe com água 
morna com detergente. 
A bandeja escorredora amovível facilita a limpeza 
quando pequenas quantidades de líquido são puxadas 
para dentro do canal de vácuo durante o processo de 
criação de vácuo.
Esvazie a bandeja escorredora após cada utilização. 
Lave em água morna com detergente ou coloque-a na 
prateleira superior da máquina de lavar louça. Seque bem 
antes de reinserir no aparelho. 

Para arrumar o aparelho: 
Limpe a unidade por completo, conforme explicado 
acima. 
Depois de limpar e secar bem toda a unidade, feche a 
tampa sem bloquear e deslize o botão para a posição 
de Conservação. Esta posição impede que seja aplicada 
pressão inadequada nos vedantes de selagem internos 
da unidade.
Nunca arrume a tampa na posição de 
FUNCIONAMENTO porque os vedantes podem ficar 
comprimidos e a unidade pode deixar de funcionar 
corretamente.
Guarde na vertical
Quando estiver na posição de Conservação, conserve na 
vertical para ganhar mais espaço na cozinha.

Importanti avvertenze di sicurezza
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.   Per le sigillatrici di sacchetti: per ridurre 

il rischio di ustioni, non toccare la 
striscia di sigillatura mentre si utilizza 
l’apparecchio.

3.   Al fine di evitare scosse elettriche, non 
collocare né immergere il cavo, le spine 
o l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

4.   L'apparecchio può essere utilizzato da 
bambini di 8 anni o più 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 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. 

5.   Scollegare dalla presa in caso di non 
utilizzo, prima di inserire o togliere parti e 
prima della pulizia. Far raffreddare 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.

6.   Non azionare l'apparecchio se il cavo 
o la presa sono danneggiati, dopo 
funzionamenti difettosi, o in caso di 
danni di altro tipo. Nel caso in cui il cavo 
di alimentazione sia danneggiato, deve 
essere sostituito dalla casa produttrice, 
dal servizio di assistenza o da persone 
debitamente qualificate al fine di evitare 
possibili rischi. 

7.   L'utilizzo di accessori non consigliati 
dal produttore per l’uso con il presente 
apparecchio può provocare incendi, 
scosse elettriche o lesioni alle persone.

8.   ATTENZIONE: LA SIGILLATRICE NON È 
DESTINATA ALL'USO COMMERCIALE. 
Non utilizzare mai il presente apparecchio 
per fini diversi dalla sua destinazione 
d'uso. Il presente apparecchio è destinato 
esclusivamente all'uso domestico. Non 
utilizzare l'apparecchio all'aperto. 

9.   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.

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

11.   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.

12.   Adottare un'estrema cautela quando si 
sposta un apparecchio contenente liquidi 
caldi.

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

14.   Utilizzare l'apparecchio esclusivamente 
per l'uso previsto.

15. Non utilizzare prolunghe con l'apparecchio.
16. Quando si riscaldano alimenti nei 

sacchetti FoodSaver®, assicurarsi di 
collocarli nell'acqua per la cottura a 
fuoco lento, a una temperatura inferiore 
a 75 °C. GLI ALIMENTI ALL'INTERNO 
DEL SACCHETTO POSSONO ESSERE 
SCONGELATI MA NON RISCALDATI IN 
UN FORNO A MICRO-ONDE. In caso 

Emanuela Papagni
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di scongelamento nel micro-onde 
di alimenti in sacchetti FoodSaver®, 
assicurarsi di non superare la potenza 
massima di 180 watt (impostazione per 
lo scongelamento), il tempo massimo di 
2 minuti e la temperatura massima di 70 
°C.

17.   Il confezionamento sottovuoto non 
sostituisce il processo termico 
dell’inscatolamento. Gli alimenti 
deperibili dovranno essere comunque 
refrigerati o congelati.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL’USO 

DOMESTICO

Suggerimenti importanti
1.    Il confezionamento sottovuoto non 

sostituisce il processo termico 
dell’inscatolamento. Gli alimenti 
deperibili dovranno essere comunque 
refrigerati o congelati.

2.   Per ottenere risultati ottimali, utilizzare 
esclusivamente con sacchetti, rotoli, 
contenitori e accessori FoodSaver®

3.  Durante il procedimento di sigillatura 
sottovuoto, piccole quantità di liquidi, 
briciole o particelle di cibo possono 
essere inavvertitamente aspirate 
all'interno del canale del sottovuoto. 
Svuotare la vaschetta raccogli gocce 
dopo ciascun utilizzo.

4.   Evitare di riempire in maniera eccessiva; 
lasciare sempre almeno 7,5 cm di 
materiale fra il contenuto e la parte 
superiore del sacchetto. Ciò consente 
al materiale del sacchetto di aderire 
saldamente all’alimento e impedisce 
al sacchetto di uscire dal canale del 
sottovuoto durante il processo di 
saldatura. Quindi lasciare almeno 2,5 
cm in più di materiale per ogni volta che 
si prevede di riutilizzare il sacchetto.

5.   Non creare autonomamente cuciture 
laterali per i sacchetti FoodSaver®. 

Questi sacchetti sono prodotti con una 
speciale cucitura laterale, che viene 
sigillata completamente fino al bordo 
esterno.

6.   Per evitare la formazione di pieghe in 
caso di sigillatura sottovuoto di articoli 
voluminosi, stendere delicatamente il 
sacchetto inserendolo nel contempo nel 
canale del sottovuoto, quindi continuare 
a tenere il sacchetto fino all'avvio della 
pompa del sottovuoto.

7.   In caso di sigillatura sottovuoto di 
oggetti con bordi acuminati (spaghetti, 
argenteria ecc.), proteggere il sacchetto 
da eventuali perforazioni avvolgendo 
gli oggetti con materiale morbido come 
carta da cucina. In alcuni casi sarà 
preferibile utilizzare un contenitore o un 
barattolo di vetro anziché un sacchetto.

8.  Quando si utilizzano accessori, ricordarsi 
di lasciare 2,5 cm di spazio nella parte 
superiore del barattolo o del contenitore.

9.  Per ottenere risultati ottimali, 
precongelare frutta e verdure sbollentate 
prima della sigillatura sottovuoto.

10.   Attendere 20 secondi fra una sigillatura 
e l’altra per consentire all’apparecchio di 
raffreddarsi.

11.   Non conservare mai il coperchio 
nella posizione di FUNZIONAMENTO 
in quanto le guarnizioni potrebbero 
comprimersi.

Componenti
Si veda la FIG. 1

A   Pulsante Sottovuoto

B   Pulsante Sigillatura

C Pulsante selezione 
modalità 

D Pulsante Rilascio del 
coperchio

E Pulsante 
Conservazione

F Porta per accessori

G Guarnizione in espan-
so superiore

H Guarnizione in espan-
so inferiore

I Striscia sigillatura di 
larghezza extra

J Canale di sottovuoto

K Vaschetta raccogli 
gocce removibile

Accessori opzionali
Adattatore Salva Freschezza 
Utilizzare con i sacchetti con cerniera e i contenitori 
salvafreschezza FoodSaver®. Ideale per alimenti 
freschi e spuntini. 

Il pannello di controllo intuitivo e facile da usare consente 
all’utilizzatore di ottenere il massimo dal sistema FoodSaver®, 
come descritto di seguito.
1. Spia indicatrice Sigillatura
  Lampeggia durante il processo di sigillatura e resta 

accesa fissa al termine di tale processo. 
2. Spia indicatrice Sottovuoto
  Lampeggia durante il ciclo di creazione del 

sottovuoto e resta accesa fissa al termine del ciclo.
3.  Pulsante Sigillatura 
  Questo pulsante ha tre utilizzi:  

1.  Premere per creare una sigillatura quando si 
realizzano sacchetti da un rotolo FoodSaver®.

 2.  Premere per interrompere immediatamente il 
processo di formazione del sottovuoto e iniziare a 
sigillare il sacchetto. In questo modo si evita di 
frantumare alimenti delicati come pane, biscotti e 
pasta sfoglia.

 3.  Premere per creare una sigillatura su sacchetti di 
pellicola multistrato (come i sacchetti per patatine) 
per mantenere gli alimenti sigillati eliminando 
l’aria.

4.  Pulsante Sottovuoto 
  Questo pulsante ha tre utilizzi: 

1.  Premere per sigillare sottovuoto l’alimento 
eliminando l’aria. Il motore continua a girare fino a 
quando il sacchetto è perfettamente sottovuoto, 
quindi sigilla automaticamente.

 2.  Premere per sospendere in qualsiasi momento il 
processo di creazione del sottovuoto.

 3.  Premere per utilizzare l’adattatore Salva 
Freschezza accessorio.

Realizzazione di un sacchetto da un 
rotolo FoodSaver®

Si veda la FIG. 2
1.   Utilizzando delle forbici, tagliare una quantità 

sufficiente di materiale dal rotolo per contenere 
l'articolo, aggiungendo 7,5 cm. Assicurarsi di tagliare 
in linea retta.

2.   Inserire un'estremità del materiale per sacchetti 
nella striscia di sigillatura.

3.   Premere il coperchio per chiudere. La spia della 
modalità alimenti secchi si illumina quando il 
coperchio è completamente chiuso e l’apparecchio è 
pronto per il FUNZIONAMENTO.

4.  Premere il pulsante Sigillatura.

5.   Quando la spia indicatrice della Sigillatura smette 
di lampeggiare e diventa fissa, la sigillatura è 
completa. Premere gli appositi pulsanti per aprire il 
coperchio.

È ora possibile sigillare sottovuoto un nuovo sacchetto (si 
veda la pagina seguente).
Il presente apparecchio è compatibile con i rotoli 
da 28 cm, i rotoli da 20 cm, i sacchetti da 946 ml, i 
sacchetti da 3,78 litri e gli accessori FoodSaver®. 

Sigillatura sottovuoto con i sacchetti 
FoodSaver®

Si veda la FIG. 3
1.  Collocare l'articolo (o gli articoli) nel sacchetto, 

lasciando almeno 5 cm di spazio fra il contenuto del 
sacchetto e la parte superiore di quest'ultimo.

2.  Aprire il coperchio dell'apparecchio e collocare 
l'estremità aperta del sacchetto nel canale di 
sottovuoto.

3.  Premere il coperchio per chiudere. La spia della 
modalità alimenti secchi si illumina quando il 
coperchio è completamente chiuso e l’apparecchio è 
pronto per il FUNZIONAMENTO.

4.  Premere il pulsante Sottovuoto per avviare il 
processo di creazione del sottovuoto e sigillatura. 
Il motore continua a girare fino a quando il 
sacchetto è perfettamente sottovuoto, quindi sigilla 
automaticamente.

5.  Quando la spia indicatrice della Sigillatura smette 
di lampeggiare e resta accesa fissa, far scorrere i 
pulsanti per il rilascio su entrambi i lati per aprire, 
sollevare il coperchio e rimuovere il sacchetto.

NOTA: lasciare raffreddare l'apparecchio per 20 secondi 
dopo ciascun utilizzo. 
Suggerimenti importanti:
Per ridurre al minimo gli sprechi, non inserire i sacchetti 
troppo in profondità nell'apparecchio. Inserire il sacchetto 
appena sopra il bordo della vaschetta raccogli gocce 
rimovibile.

Sigillatura sottovuoto con gli 
accessori FoodSaver®

Si veda la FIG. 4
1.   Preparare il contenitore in base alle linee guida per 

gli accessori FoodSaver® (consultare il manuale 
allegato al kit di accessori),

2.   Inserire un’estremità del tubicino per accessori 
nell’apposita porta dell’apparecchio fino a quando 
scatta in posizione. Collegare l’altra estremità 
all’accessorio attenendosi alle linee guida.
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Assistenza post-vendita
Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni ma sia ancora in garanzia, 
restituire il prodotto al punto vendita presso cui è stato acquistato 
per la sostituzione. Tenere presente che sarà richiesto un documento 
valido attestante l'acquisto. Per ulteriore assistenza, rivolgersi al 
nostro servizio di assistenza clienti chiamando il numero: Regno 
Unito: 0800 028 7154 | Spagna: 0900 81 65 10 | Francia: 0805 
542 055 | Italia: +39 011 814488. Per tutti gli altri Paesi, chiamare 
il numero +44 800 028 7154. Potrebbero essere applicate tariffe 
internazionali. In alternativa, scrivere a:  
foodsavereurope@newellco.com.

Smaltimento dei rifiuti
Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici. Riciclare laddove esistano appositi impianti. Scrivere a 
OsterEurope@newellco.com per ulteriori informazioni sul riciclo e 
sulla direttiva RAEE.

3.   Premere il coperchio per chiudere. La spia 
indicatrice si illumina quando il coperchio è 
completamente chiuso e l’apparecchio è pronto 
per il FUNZIONAMENTO. Premere il pulsante del 
sottovuoto.

4.   Quando la spia resta accesa fissa, il processo di 
creazione del sottovuoto è completato. Nota bene: 
l’apparecchio esegue comunque il ciclo di sigillatura 
anche quando si applica la sigillatura sottovuoto a 
un accessorio. 

5.   Rimuovere il tubicino per l’accessorio da 
quest’ultimo e dall’apparecchio.

6.   Per testare il sottovuoto, è sufficiente tirare il 
coperchio dell'accessorio. Non dovrebbe muoversi.

Utilizzo Dell’adattatore Salva 
Freschezza con i sacchetti con 
cerniera sottovuoto
l’adattatore Salva Freschezza può essere 
utilizzato con i sacchetti con cerniera 
sottovuoto.

1.   Riempire il sacchetto con cerniera, quindi stenderlo 
in orizzontale con il cerchio grigio rivolto verso l'alto. 
Comprimere per far fuoriuscire l'aria, quindi chiudere 
con la cerniera per 3/4 e far fuoriuscire l'eventuale 
aria residua prima di chiudere completamente con la 
cerniera.

2.   Premere l’adattatore Salva Freschezza sopra 
il cerchio grigio presente sul sacchetto, quindi 
premere il pulsante Sottovuoto.

Aprire gli accessori FoodSaver® 
dopo la sigillatura sottovuoto
Si veda la FIG. 5
Contenitori FoodSaver®

Per rilasciare il sottovuoto e aprire, 
ruotare la manopola nella posizione 
aperta.
Tappi per bottiglia FoodSaver®

Per rilasciare il sottovuoto e aprire, 
girare e tirare verso l’alto il tappo 
per bottiglia.

Cura e pulizia della sigillatrice 
sottovuoto
Si veda la FIG. 6

Per pulire l'apparecchio: 
Estrarre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Non 
immergere in liquidi.

Controllare le guarnizioni e la zona intorno alla vaschetta 
raccogli gocce per assicurarsi che non siano presenti 
residui di cibo. Pulire la guarnizione con un panno 
imbevuto di acqua saponata tiepida qualora necessario. 
Le guarnizioni superiore e inferiore possono essere 
rimosse per le operazioni di pulizia. Pulire con acqua 
saponata tiepida. 
La vaschetta raccogli gocce semplifica la pulizia nel 
caso in cui piccole quantità di liquidi penetrino nel canale 
durante il processo di creazione del sottovuoto.
Svuotare la vaschetta raccogli gocce dopo ciascun 
utilizzo. Lavarla in acqua saponata tiepida o collocarla nel 
ripiano superiore della lavastoviglie. Asciugare con cura 
prima di inserirla nuovamente nell'apparecchio. 
Per conservare l'apparecchio: 
Pulire accuratamente l'unità come descritto in 
precedenza. 
Dopo che l'unità è stata pulita e lasciata asciugare 
completamente, chiudere il coperchio senza bloccare e 
far scorrere il pulsante nella posizione di Conservazione. 
Questa impostazione impedisce che venga applicata 
pressione non necessaria alle guarnizioni di sigillatura 
interne dell’unità.
Non conservare mai l'apparecchio nella posizione 
FUNZIONAMENTO in quanto le guarnizioni potrebbero 
comprimersi e l'unità non funzionare correttamente.
Conservare in posizione verticale
Quando l’apparecchio si trova nella posizione di 
Conservazione, conservare in posizione verticale per 
risparmiare spazio prezioso in cucina.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Bij het gebruik van elektrische apparaten 
dienen altijd voorzorgsmaatregelen te 
worden genomen om het risico van brand, 
elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te 
voorkomen, inclusief de volgende:
1.  Lees alle instructies voordat het product 

in gebruik wordt genomen.
2.   Sealapparaten voor zakken: Vermijd 

het risico van brandwonden en raak de 
sealstrip niet aan tijdens gebruik van het 
apparaat.

3.   Voorkom elektrische schokken en leg 
of dompel het snoer, de stekkers of het 
apparaat niet onder in water of andere 
vloeistoffen.

4.   Dit apparaat kan worden gebruikt 
door kinderen van 8 jaar en ouder en 
personen met beperkt fysiek, zintuiglijk 
of mentaal vermogen, of een gebrek aan 
ervaring en kennis, mits ze voldoende 
begeleiding of instructies hebben 
ontvangen over het veilige gebruik van 
het apparaat en zij de eventuele gevaren 
ervan begrijpen. Laat kinderen niet 
met dit apparaat spelen. Reiniging of 
onderhoud door kinderen mag uitsluitend 
onder toezicht worden uitgevoerd. 

5.   Verwijder de stekker uit het stopcontact 
wanneer het apparaat niet wordt 
gebruikt, alvorens onderdelen te 
plaatsen of te verwijderen en voordat 
het apparaat wordt gereinigd. Laat 
het apparaat eerst afkoelen alvorens 
onderdelen te plaatsen of te verwijderen 
en vóór het apparaat te reinigen. 
Schakel het apparaat uit door de stekker 
uit het stopcontact te nemen. Trek niet 
aan het stroomsnoer om de stekker te 
verwijderen.

6.   Gebruik elektrische apparaten niet 
als het stroomsnoer of de stekker is 
beschadigd, als het apparaat een storing 
heeft ontwikkeld of als het is beschadigd. 
Als het netsnoer is beschadigd, dient dit 
door de fabrikant, zijn onderhoudsbedrijf 

of gelijksoortige erkende personen 
te worden vervangen om gevaren te 
voorkomen. 

7.   Het gebruik van het apparaat met 
accessoires die niet specifiek door de 
fabrikant worden aanbevolen, kan brand, 
elektrische schokken of persoonlijk letsel 
veroorzaken.

8.   VOORZICHTIG: DIT APPARAAT IS NIET 
GESCHIKT VOOR COMMERCIEEL 
GEBRUIK. Gebruik dit apparaat niet voor 
een ander doel dan het bestemde doel. 
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor 
huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt 
voor gebruik buiten. 

9.   Laat het snoer niet over de rand van een 
tafel of aanrecht hangen en houd het uit 
de buurt van warme oppervlakken.

10.   Leg het snoer zo dat niemand erover 
kan struikelen, eraan kan trekken of 
erin verstrikt kan raken, in het bijzonder 
kinderen, en zodanig dat het apparaat niet 
kan omvallen.

11.   Plaats het apparaat niet op of in de buurt 
van natte oppervlakken of warmtebronnen, 
zoals een gas- of elektrisch kookstel, of 
een warme oven. Gebruik het apparaat 
alleen op een droog, stabiel en egaal 
oppervlak.

12.   Wees uiterst voorzichtig bij het sealen van 
zakken of wanneer het apparaat wordt 
verplaatst als dit warme vloeistoffen bevat.

13.   Sluit altijd eerst het stroomsnoer op het 
apparaat aan en steek dan pas de stekker 
in het stopcontact (voor apparaten met 
afneembaar snoer).

14.   Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het 
bestemde doel.

15. Gebruik geen verlengsnoer met het 
apparaat.

16. Voedsel in FoodSaver®-zakken kan 
worden opgewarmd in zacht kokend water 
met een temperatuur van maximaal 75°C. 
IN EEN MAGNETRON KAN VOEDSEL 
IN DE ZAK WEL WORDEN ONTDOOID, 
MAAR NIET WORDEN OPGEWARMD. 
Bij het ontdooien van voedsel in 

Emanuela Papagni
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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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