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Basta un clic per una freschezza duratura:
preparare, conservare e riporre gli alimenti
Con il nuovo sistema di conservazione della freschezza sottovuoto
ErgoMixx, il mixer a immersione ErgoMixx si trasforma con un clic in un
potente sistema di aspirazione. In combinazione con gli appositi sacchetti e
contenitori riutilizzabili per la conservazione della freschezza sottovuoto, il
sistema consente di conservare i cibi con facilità mantenendoli freschi più a
lungo. Questo versatile sistema di conservazione contribuisce anche a
ridurre gli sprechi alimentari.
Sempre più persone ritengono importante osservare un'alimentazione sana ed
equilibrata. Nella frenetica vita di tutti i giorni, può capitare però che gli alimenti
acquistati

non

vengano

consumati

abbastanza

rapidamente

prima che

raggiungano la loro naturale scadenza. Così, solo in Europa, 88 milioni di tonnellate
di cibo vengono buttate ogni anno. Più del 50% degli scarti proviene dalle case di
privati ed è costituito principalmente da frutta e verdura.1 Con il nuovo sistema di
conservazione della freschezza sottovuoto Bosch ErgoMixx, ora è facilissimo
mantenere gli alimenti freschi più a lungo, preservare gli aromi e allo stesso tempo
dare il proprio personale contributo per ridurre gli sprechi.
Grazie al potente motore da 1000W e alla lama QuattroBlade del mixer a
immersione ErgoMixx, si possono preparare deliziosi frullati o zuppe con tanta
buona frutta e verdura. Inoltre, con un semplice clic la pompa sottovuoto da 500
mbar trasforma il mixer a immersione ErgoMixx in un apparecchio per sottovuoto
immediatamente utilizzabile. L'aria viene risucchiata dagli appositi sacchetti e
contenitori sottovuoto, che rimangono quindi sigillati ermeticamente. L'indicatore
per il sottovuoto segnala quando il contenitore è chiuso ermeticamente. Che si tratti
di pesce, formaggio, frutta o erbe aromatiche, il sistema di freschezza sottovuoto
Bosch ErgoMixx cattura i sapori e mantiene il cibo fresco più a lungo rispetto ai
metodi tradizionali. Questa chiusura ermetica protegge il cibo da ossigeno e
umidità, impedendogli così di gelarsi o disidratarsi.

1 ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en;
www.zugutfuerdietonne.de/fileadmin/ZgfdT/ZGFDT_Infobrosch_Deutsch_042018_Ansicht_NEU.pdf

Pratici, riutilizzabili e versatili: gli accessori per la conservazione sottovuoto
di Bosch
I contenitori sottovuoto impilabili possono essere conservati con grande praticità in
frigorifero, nel congelatore o in dispensa oppure portati con sé senza paura di
fuoriuscite. Come i sacchetti sottovuoto, anche i contenitori sono senza bisfenolo
A e lavabili in lavastoviglie. Inoltre, per consentire una facile apertura e chiusura,
sono dotati di una pratica cerniera doppia e sono disponibili in due diverse
dimensioni, con una capacità di 1,2 l o 3,8 l. Non dimentichiamo poi che i sacchetti
sottovuoto sono estremamente resistenti, anche agli strappi, e si possono utilizzare
più volte. Inoltre, i sacchetti e i contenitori salvafreschezza possono essere utilizzati
anche in combinazione con il mixer sottovuoto Bosch VitaMaxx e sono quindi
estremamente versatili.

Informazioni su Bosch
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli
elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo,
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità sicure. La riconosciuta alta qualità
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "tecnologia
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch.
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