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› Lunghezza barra saldante / Sealing rod lenght : 33 cm
› Spessore barra saldante / Sealing rod thickness : 1 mm
› Depressione massima / Max depression : 700 mbar
› Aspirazione / Suction : 12 l/m
› Potenza assorbita / Absorption : 42 W 
› Peso / Weight : 1,2 Kg
› Ingombro / Dimensions : 36,5x13,8x6,5 cm

› In dotazione / Standard equipment:
 10 buste goffrate 20x30 cm, alimentatore da parete,
 connettore accendisigari 12V, prolunga di aspirazione 
 per confezionamento barattoli, 2 valvole per confezionamento
 barattoli, applicatore / 10 embossed bags 20x30 cm, 
 power transformer with standard plug, cigarette lighter 
 connector 12V, suction extension for jar packaging, 
 2 valves for jar packaging, valves applicator

Caratteristiche Principali / Main Characteristics: 
› Carrozzeria in PC-ABS con base dotata di supporti antiscivolo
› Voltaggio e frequenza: 110-240V / 50-60Hz
› Pannello di comando digitale con LED luminoso e un tasto a 3 impulsi:
 ciclo automatico completo per buste e rotoli; ciclo saldatura per buste e
 rotoli; ciclo aspirazione per barattoli
› Apertura / chiusura dello sportello facilitata da tasti laterali a pressione  
 manuale 
› Camera del vuoto con taglio di sicurezza a 45° che diminuisce il rischio  
 di aspirazione dei liquidi
› Assorbimento elettrico estremamente limitato 

› Body in PC-ABS with base equipped with anti-slip supports
› Voltage and frequency: 110-240V / 50-60Hz 
› Digital control panel with luminous LED and a 3-pulse button: complete  
 automatic cycle for bags and rolls, sealing cycle for bags and rolls;   
 suction cycle for jars
› Door opening/closing facilitated by manual side push-buttons
› Vacuum chamber with 45° safety cut that reduces the risk of liquid   
 suction
› Extremely limited power absorption
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Alimentatore con connessione "jack" 
indipendente e riponibile nella tasca 
sottostante la macchina. 

Secondo cavo di alimentazione a 12V 
per l'utilizzo in auto, camper, barca.

Independent power transformer with 
"jack" connection that can be stored in 
the compartment underneath the machine.

Second 12V power cord for use in car, 
motor home, boat.

Apertura e chiusura dello sportello facilitata 
da due tasti laterali.

Easy door opening/closing thanks to manual 
side push-buttons.

Apertura semi-automatica dello sportello

Semplice e intuitivo pannello digitale di comando
Simple and intuitive digital control panel

Camera del vuoto con taglio di sicurezza a 45° per 
semplifi care l'introduzione della busta, eliminare lo spreco 
di plastica ed evitare l'aspirazione accidentale dei liquidi

Vacuum chamber with 45° safety cut to facilitate the 
insertion of the bag, reduce plastic waste and prevent 
accidental suction of liquids

Semi-automatic door opening


