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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina sottovuoto 
professionale. Le confezioni vuote mantengono carne, pesce e 
verdure freschi e aromatici più a lungo. Conserva il cibo in 
pratiche porzioni e proteggi il cibo congelato dalle bruciature da 
congelamento. Grazie alla regolazione della pressione, gli 
alimenti sensibili come pane e frutti di bosco vengono 
accuratamente aspirati. Grazie al separatore di liquidi, anche gli 
alimenti umidi possono essere aspirati in sicurezza. Cuocere gli 
alimenti nella busta sottovuoto. Con l'aiuto del tubo a vuoto e di 
lattine speciali, le zuppe possono anche essere sigillate 
sottovuoto. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare al 
meglio la nuova macchina per sottovuoto professionale. 

portata di consegna 

• Macchina sottovuoto professionale 

• 5 sacchetti sottovuoto piccoli (10 x 15 cm) 

• 5 sacchetti sottovuoto medio (20 x 30 cm) 

• 5 sacchetti sottovuoto grandi (28 x 40 cm) 

• Tubo per aspirazione esterna 

• 2 attacchi per tubi 

• Sostituzione della schiuma 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

• Busta sottovuoto, per esempio: 
NC-3772  (50 pezzi, 16 x 23 cm) 
NX-7857  (50 pezzi, 15 x 20 cm) 
NX-7858  (50 pezzi, 20 x 30 cm) 
NC-3773  (50 pezzi, 22 x 30 cm) 
NX-7859  (50 pezzi, 28 x 40 cm) 
NX-7863  (100 pezzi, 15 x 20 cm) 
NX-7864  (100 pezzi, 20 x 30 cm) 
NX-7865  (100 pezzi, 28 x 40 cm) 

• Pellicole per sottovuoto per il taglio, ad esempio: 
NX-7860  (2 pezzi, 20 x 500 cm) 
NC-3775  (2 pezzi, 22 x 500 cm) 
NX-7861  (2 pezzi, 28 x 500 cm) 

• Barattolo sottovuoto, per esempio: 
NC-3562  (0,6 l) 
NC-3561  (1,0 l) 

• Coperchi sottovuoto, per esempio: 
NX-8300  (Ø 9,5-18 cm) 
NX-8301  (Ø 15-23,5 cm) 

Dettagli del prodotto 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. LED di funzione 10. Giunzione di tubi 

2. 
Interruttore START / 
STOP 

11. Pulsante di sblocco 

3. LED modalità 12. Clip per borsa 

4. Pulsante MODE 13. Camera sottovuoto 

5. Pulsante FOOD 14. Barra termoforo 

6. LED per alimenti 15. Camera del liquido 

7. Perno di chiusura 16. Ridimensionamento 

8. Anello di tenuta 17. Barra di taglio 

9. Striscia di riscaldamento 18. Taglierina per fogli 

 
 

Specifiche tecniche 

Valutazione 220-240 V CA, 50/60 Hz 

Consumo di energia 150 W. 

Classe di 
protezione II 

 

Protezione dell'isolamento 
doppio o rinforzato 

Larghezza massima della 
pellicola 

32 cm 

Volume di pompaggio 12 l / min 

pressione negativa circa 0,75 bar 

Lunghezza del cavo 110 cm 

Funzioni 5 

Dimensioni 39,5 x 9,5 x 15 cm 

Peso 1,8 kg 

Note importanti all'inizio 

• Questi dispositivi possono dipendere dai 
bambini  
8 anni e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di 
esperienza e / o conoscenza se sono state 
sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro 
del dispositivo e hanno compreso i pericoli 
che ne derivano.  

• I bambini non sono autorizzati a giocare con il 
dispositivo.  

• La pulizia e la manutenzione da parte 
dell'utente non devono essere eseguite da 
bambini a meno che non abbiano più di 8 
anni e siano supervisionati. 

• Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni 
lontani dal dispositivo e dal cavo di 
collegamento. 

• Il dispositivo non è progettato per essere 
azionato con un timer esterno o un sistema di 
controllo remoto separato.  

• Non utilizzare il dispositivo senza 
sorveglianza. 
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Installazione 

1. Disimballare e installare la macchina per sottovuoto 

1. Togli la macchina per sottovuoto dalla confezione. 
2. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio, dentro e fuori. 
3. Posiziona la tua macchina per sottovuoto su una superficie 

piana, solida e resistente al calore. Mantenere una distanza 
di 10 cm ai lati e di 50 cm davanti, dietro e sopra la macchina 
per sottovuoto. 

4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa adatta. Tutti i 
LED si accendono brevemente. La tua macchina per 
sottovuoto è ora pronta per l'uso. 

2. Taglia la pellicola a misura (opzionale) 

Se si utilizza un rotolo di pellicola, tagliarlo alla dimensione 
richiesta utilizzando il taglierino. Quindi sigillare un'estremità 
dello spazio vuoto per creare un sacchetto. 

Elenco delle funzioni 

Impostare la funzione desiderata ruotando l'interruttore START / 
STOP. Il LED della funzione corrispondente si accende. 

• Sigillo Vac: 
Il sacco a vuoto viene aspirato e quindi sigillato con un 
doppio cordone di saldatura. 

 

• Foca: 
Il sacchetto sottovuoto o il foglio sottovuoto è sigillato con un 
doppio cordone di saldatura. 
 

• Sottaceto: 
Per inserire cibo in scatola. Con aiuto 
del tubo, le lattine speciali vengono automaticamente 
sottovuoto in 40 cicli. 
 

• Scatola metallica: 
Con l'aiuto del tubo flessibile, le lattine / coperchi speciali 
vengono sigillati manualmente sottovuoto. 
 

• Impulso: 
La sigillatura sottovuoto manuale, la pellicola o le buste non 
sono sigillate. 

uso 

NOTA: 

Utilizzare solo pellicole o sacchetti adatti per la 
sigillatura sottovuoto. Le buste trasparenti semplici 
possono essere sigillate, ma non sottovuoto a causa 
della struttura della superficie liscia. 
 

Il coperchio della macchina per sottovuoto non deve 
essere chiuso quando la macchina per sottovuoto non 
è in uso. 
 

Non riempire eccessivamente il sacchetto o il barattolo. 

1.Sigilla la pellicola / sacchetto (sigillo) 

1. Apri il coperchio della tua macchina per sottovuoto. 
2. Posizionare il lato della pellicola o della busta che deve 

essere sigillato con una doppia saldatura sulla striscia del 
termoforo. 

NOTA: 

Assicurati che i bordi siano puliti, asciutti e non 
stropicciati. 

 

3. Abbassa il coperchio. 
4. Premere la parte esterna del coperchio con entrambe le mani 

finché i perni di bloccaggio del coperchio non si innestano in 
modo udibile con due clic. 

5. Ruotare l'interruttore START / STOP in senso orario o 
antiorario fino all'accensione del LED di funzione Seal. 

NOTA: 

Le impostazioni per la modalità e il cibo non sono 
rilevanti in quanto non c'è aspirazione. 

6. Premere l'interruttore START / STOP. 

7. La funzione LED Seal lampeggia durante il processo di 
saldatura. Non appena il processo è completo, si accende di 
nuovo in modo permanente. 

8. Premi i pulsanti di rilascio sui lati della tua macchina per 
sottovuoto. 

9. Apri il coperchio ed estrai la pellicola o il sacchetto. 

ATTENZIONE! 

Evitare il contatto della pelle con la fascia 
riscaldante - rischio di ustioni! 

2.Aspirazione e sigillatura automatiche (Vac Seal) 

1. Apri il coperchio della tua macchina per sottovuoto. 
2. Mettere il cibo da aspirare in un sacchetto sottovuoto. 
3. Posizionare il lato aperto del sacchetto un po 'oltre la fascia 

riscaldante in modo che sporga nella camera del liquido. 

NOTA: 

Assicurati che i bordi del lato aperto siano puliti, asciutti 
e non rugosi. 

 

4. Abbassa il coperchio. 
5. Premere la parte esterna del coperchio con entrambe le mani 

finché i perni di bloccaggio del coperchio non si innestano in 
modo udibile con due clic. 

6. Impostare il tipo di cibo premendo il pulsante FOOD. Ogni 
volta che si preme il pulsante, si passa all'altro tipo. Il LED 
relativo al cibo si accende. 

• Asciutto: Cibi secchi 

• Umido: Cibo umido 

7. Utilizzare il pulsante MODE per impostare la forza del vuoto 
richiesta. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa all'altra 
forza. Il LED corrispondente si accende. 

• normale: Per cibi solidi 
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• Gentile: Per cibi morbidi 

8. Ruotare l'interruttore START / STOP in senso orario o 
antiorario finché il LED della funzione Vac Seal non si 
accende. 

9. Premere l'interruttore START / STOP. 
10. Il LED di funzione Vac Seal lampeggia durante il processo di 

aspirazione e sigillatura. Non appena il processo è completo, 
si accende di nuovo in modo permanente. 

11. Premi i pulsanti di rilascio sui lati della tua macchina per 
sottovuoto. 

12. Apri il coperchio ed estrai la pellicola o il sacchetto. 

ATTENZIONE! 

Evitare il contatto della pelle con la fascia 
riscaldante - rischio di ustioni! 

3.aspirazione manuale (impulso) 

1. Seguire i passaggi 1-7 della Sezione 2. Aspirazione e 
sigillatura automatiche. 

2. Ruotare l'interruttore START / STOP in senso orario o 
antiorario fino a quando il LED della funzione Pulse si 
accende. 

3. Tenere premuto l'interruttore START / STOP per aspirare. Il 
LED di funzione Pulse lampeggia. 

4. Termina il processo rilasciando l'interruttore. 
5. Premi i pulsanti di rilascio sui lati della tua macchina per 

sottovuoto. 
6. Apri il coperchio ed estrai la pellicola o il sacchetto. Oppure 

rimuovere il tubo dalla lattina e sigillare sottovuoto. Chiudere 
il sigillo sottovuoto della lattina. 

4. Sigillatura sottovuoto automatica delle lattine (in 
salamoia) 

1. Premere la parte esterna del coperchio con entrambe le mani 
finché i perni di bloccaggio del coperchio non si innestano in 
modo udibile con due clic. 

2. Collega l'estremità sottile del tubo al connettore del tubo della 
tua macchina per sottovuoto. Assicurati che sia inserito fino 
in fondo. 

3. Collegare l'estremità più grande del tubo alla chiusura 
sottovuoto della lattina. 

4. Utilizzare il pulsante MODE per impostare la forza del vuoto 
richiesta. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa all'altra 
forza. Il LED corrispondente si accende. 

• normale: Per cibi solidi 

• Gentile: Per cibi morbidi 

5. Ruotare l'interruttore START / STOP in senso orario o 
antiorario fino all'accensione del LED di funzione Pickled. 

6. Premere l'interruttore START / STOP. 
7. L'aspirazione avviene in 15 cicli, ciascuno costituito da  

40 secondi di aspirazione e 20 secondi di pausa. Il LED 
funzione Pickled lampeggia durante la fase di aspirazione. Si 
accende durante le fasi di pausa. 

NOTA: 

Il processo può essere interrotto in qualsiasi momento 
premendo l'interruttore START / STOP. 

8. Dopo che i 15 cicli sono trascorsi, il LED della funzione 
Pickled si accende in modo continuo. 

9. Premi i pulsanti di rilascio sui lati della tua macchina per 
sottovuoto. 

10. Rimuovere il tubo dalla lattina e dalla macchina sottovuoto. 
Chiudere il sigillo sottovuoto della lattina. 

5. Aspirare manualmente barattoli speciali / coperchi 
speciali (contenitori) 

1. Seguire i passaggi 1-4 della sezione 4. Chiusura automatica 
sottovuoto delle lattine. 

2. Ruotare l'interruttore AVVIO / ARRESTO in senso orario o 
antiorario finché il LED della funzione contenitore non si 
accende. 

3. Premere l'interruttore START / STOP per avviare il processo 
di aspirazione e di nuovo per terminarlo. Il LED della funzione 
Canister lampeggia durante il processo. Non appena il 
processo è completo, si accende di nuovo in modo 
permanente. 

4. Premi i pulsanti di rilascio sui lati della tua macchina per 
sottovuoto. 

5. Rimuovere il tubo dalla lattina e dalla macchina sottovuoto. 
Chiudere il sigillo sottovuoto della lattina. 

pulizia 

1. Scollega la tua macchina per sottovuoto dall'alimentazione. 
2. Attendere che la fascia riscaldante si sia raffreddata 

completamente. 
3. Estrarre la camera del fluido. Pulirli con acqua e un 

detergente delicato. Quindi asciugatele bene. 
4. Pulire la macchina per sottovuoto all'interno e all'esterno con 

un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine. 
Non utilizzare abrasivi, detergenti o solventi. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente 
danneggiato. 

• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. 
Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta 
dei dati corrisponda a quella della rete elettrica. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento 
per il trasporto. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di 
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della 
pulizia. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il 
funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di 
alimentazione. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo. Il produttore non si 
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assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante 
dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. 

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare 
pericoli. 

• Durante il funzionamento dei dispositivi di sigillatura della 
pellicola, si verificano temperature molto elevate sui 
dispositivi di saldatura. Inoltre, informa gli altri utenti dei 
pericoli. 

• Dopo la saldatura, non toccare mai il filo di saldatura (striscia 
riscaldante) per evitare ustioni. 

• I componenti difettosi possono essere sostituiti solo con 
pezzi di ricambio originali. 

• Il prodotto non deve essere utilizzato su barche o veicoli in 
movimento. 

• Prima dell'uso, assicurarsi che la camera del liquido sia 
completamente vuota. Interrompere immediatamente il 
processo di aspirazione se il liquido entra nella camera di 
aspirazione. 

• Lasciare uno spazio di 10 cm ai lati e 50 cm davanti, dietro e 
sopra il prodotto. 

• Non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non 
collocare materiali infiammabili sotto o vicino al dispositivo. 

• Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e superfici 
calde. 

• Utilizzare solo sacchetti e lattine per sottovuoto adatti. 
Sacchetti o lattine per vuoto difettosi o danneggiati possono 
esplodere - rischio di lesioni. 

• Non riempire eccessivamente i sacchetti e le lattine. 

• Non posizionare oggetti estranei nel dispositivo. 

• Maneggiare con cura i sacchetti o le lattine sottovuoto, 
poiché potrebbero scoppiare. 

• Non esporre i contenitori sottovuoto a calore, luce solare 
diretta o carichi meccanici o termici. 

• Non tentare di sigillare sottovuoto contenitori pieni di 
materiale infiammabile - rischio di incendio ed esplosione! 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-8982-
675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / 
UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-8982 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.com 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.rosensteinundsoehne.com/

