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Smoothie ricchi di vitamine che restano freschi a lungo 

 
Il nuovo frullatore ad immersione VitaMaxx di Bosch:  
Conservazione di vitamine e sostanze nutritive grazie 
alla funzione sottovuoto 
 

 

 

 Smoothie con consistenza morbida e vellutata senza bollicine  

 Appetitosi: nessuna separazione di liquidi e solidi 

 Protezione di verdure e frutta dall'ossigeno 

 Conservazione più duratura di vitamine e sostanze nutritive 

 Bottiglia ToGo da 500 ml con funzione sottovuoto, contenitore ermetico 

da 1,5 l e 0,75 l con funzione sottovuoto 

 

Nella vita frenetica di tutti i giorni, molti consumatori sono tenuti a mangiare in 

modo sano. Con il nuovo frullatore VitaMaxx con funzione sottovuoto, Bosch lan-

cia l'apparecchio perfetto per i nomadi urbani attenti alla salute.  

 

Minore perdita di vitamine e conservazione più duratura  

Frullare un delizioso smoothie la mattina e conservare il resto? Ciò rappresenta 

una grande sfida per gli apparecchi comuni senza la funzione sottovuoto, in quan-

to molte vitamine reagiscono con l'ossigeno e si decompongono attraverso l'ossi-

dazione. Gli smoothie perdono più dell'80% di vitamina C dopo solo un giorno.2 
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È proprio qui che VitaMaxx si distingue dai frullatori tradizionali. La possibilità di 

mettere sottovuoto prima di frullare rallenta il processo di ossidazione e quindi la 

perdita di vitamine. Per mettere sottovuoto, una pompa riduce l'aria nel frullatore 

a un quarto della pressione normale dopo che il frullatore è stato riempito e chiu-

so. VitaMaxx inizia automaticamente a frullare non appena viene creato il sotto-

vuoto.  

La funzione sottovuoto offre tre vantaggi principali. In primo luogo, le vitamine 

vengono preservate. In secondo luogo, la consistenza degli smoothie è ottimale 

grazie all'assenza di bolle d'aria e il gusto rimane intenso. Inoltre, le bevande 

mantengono il colore naturale e le sostanze solide fini non si separano dal liquido. 

In terzo luogo, le bevande frullate e conservate sottovuoto vengono preservate 

almeno due volte più a lungo rispetto agli smoothie dei frullatori convenzionali 

senza la funzione sottovuoto.  

 

Gli ingredienti di alta qualità rimangono freschi più a lungo 

Per uno stile di vita sano, la delicatezza della lavorazione è fondamentale tanto 

quanto la qualità di frutta e verdura. È più pratico non dover andare a fare la spe-

sa ogni giorno. Bosch offre la soluzione perfetta anche in questo caso: con due 

contenitori ermetici e una bottiglia ToGo come accessori.  

I contenitori hanno un volume di 1,5 l e 0,75 l e possono essere messi sottovuoto 

con VitaMaxx. Pertanto, la frutta e la verdura preservano le loro vitamine e riman-

gono fresche due volte più a lungo prima della lavorazione. Grazie al contenitore 

sottovuoto, anche le porzioni non consumate possono essere conservate più a 

lungo. Per gli smoothie già pronti, c'è una pratica bottiglia ToGo da 500 ml con 

funzione sottovuoto.  

 

Potenza illimitata per una deliziosa varietà di smoothie 

Con il suo potente motore da 1.000 watt, VitaMaxx spezzetta senza problemi an-

che le verdure fibrose come gli spinaci e gli ingredienti duri come le noci e il 

ghiaccio. Con una velocità del motore fino a 37.000 giri al minuto, gli smoothie 

verdi e la frutta congelata vengono frullati finemente in un istante. Inoltre, Vita-

Maxx è facile da pulire grazie al programma di pulizia, al coltello estraibile e al fat-

to che le parti siano lavabili in lavastoviglie. 

 
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. 
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere 
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, 
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livel-
lo internazionale garantiscono qualità e sostenibilità percettibili. La riconosciuta alta qualità del 
servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch 
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch. 
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