Comunicato stampa

Gennaio 2020

Più freschezza, meno sprechi.
I frigoriferi con VitaFresh di Bosch, per un rapporto
sano e sostenibile con il cibo
 Impegno sul fronte dello spreco alimentare con la campagna #zeroishero
 Il sistema di conservazione della freschezza VitaFresh di Bosch mantiene il
cibo sano fresco più a lungo
 Nuove caratteristiche: ampia capacità, libera ripartizione degli spazi,
comoda apertura
Per molte persone, i prodotti freschi e sani costituiscono una parte
essenziale di una dieta equilibrata. D'altra parte, ogni anno si producono
tonnellate di rifiuti alimentari che si potrebbero evitare e circa il 45% della
produzione mondiale di frutta e verdura finisce nella spazzatura*. Bosch,
come azienda produttrice di elettrodomestici, già da tempo sta facendo la
propria parte. Grazie alla tecnologia per la conservazione dei cibi VitaFresh e
alla sua ingegnosa gestione combinata di temperatura e zone climatiche,
Bosch è riuscita a ricreare le condizioni ottimali per la conservazione degli
alimenti.
Benessere per gli alimenti
Lo scomparto VitaFresh pro 0°C è suddiviso in due zone: nello scomparto frutta e
verdura, la bassa temperatura costante in combinazione con il clima ottimizzato
garantisce la massima freschezza. Nello scomparto per carne e pesce, è
soprattutto la bassa temperatura a scongiurare il pericolo della perdita di
freschezza. Clima e temperatura si regolano attraverso un pratico anello rotante.
Un flusso d'aria speciale assicura che rimanga aria fresca nella zona VitaFresh e il
filtro AirFresh impedisce la commistione di odori. Nel resto dello scomparto fresco,
il sistema MultiAirflow garantisce una distribuzione del freddo particolarmente
uniforme.
Nuove caratteristiche per una maggiore praticità
I cibi riposti nella posizione migliore e bene in vista hanno meno probabilità di
essere dimenticati e quindi buttati. Per questo Bosch offre buona visibilità e
accessibilità grazie ai ripiani di vetro regolabili in altezza e parzialmente estraibili,
all'apposito ripiano portabottiglie e ai cassetti trasparenti del vano congelatore che
* Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, 2019, SAVE FOOD: Iniziativa
globale sullo spreco alimentare e la riduzione dei rifiuti*, http://www.fao.org/savefood/resources/keyfindings/infographics/fruit/en, 28 gennaio 2019

permettono di vedere il contenuto. L'interno è illuminato con luce a LED e nel vano
congelatore la tecnologia NoFrost contribuisce a una migliore conservazione degli
alimenti, efficienza e praticità. Senza contare che i frigoriferi possono essere
connessi e comandati tramite Home Connect. Il display LC illuminato, dotato di
elettronica TouchControl, consente di operare comodamente. Anche il preciso
controllo elettronico della temperatura contribuisce a mantenere condizioni di
conservazione ideali. Inoltre, quando lo sportello è aperto scatta un allarme otticoacustico che impedisce così il deterioramento del cibo causato dall'aumento della
temperatura interna.

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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