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FOODSAVER 17X 

La prima sigillatrice 2 in 1 

 

 

FoodSaver 17X è la nuova sigillatrice dal design compatto e moderno che, in linea con le 

nuove prestazioni e funzionalità del brand, consente di conservare sottovuoto il cibo sia a 

breve sia a lungo termine. FoodSaver risponde in questo modo a tutte le differenti esigenze di 

conservazione.  

La conservazione a lungo termine è ideale per chi acquista in grandi quantità, approfittando 

magari delle offerte, e conserva sia in frigorifero che in freezer, mentre la conservazione a 

breve termine è studiata per l’utilizzo quotidiano ed è indicata per gli alimenti che si utilizzano 

frequentemente ma che deperiscono in fretta, come i formaggi, gli affettati, i limoni, la cipolla 

tagliati e gli odori. I contenitori Salva Freschezza, poi, sono perfetti per conservare i pasti 

preparati in anticipo che potranno essere consumati anche fuori casa. 

La nuova filosofia FoodSaver 2 in 1 è quindi in grado di soddisfare, con un’unica macchina e 

i numerosi accessori dedicati, le esigenze e le diverse abitudini di tutti. 
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La barra sigillatrice di cui è provvista questa macchina è progettata per sigillare gli appositi 

sacchetti e rotoli e mantenere il sottovuoto nel tempo, in modo da prolungare la freschezza, il 

sapore e le sostanze nutritive del cibo fino a cinque volte più a lungo rispetto ai metodi di 

conservazione tradizionali. Tramite il tubo con adattatore integrato, la 17X è indicata per 

l’utilizzo quotidiano con i contenitori Salva Freschezza e con i sacchetti con zip per la 

conservazione anche a breve termine, in modo da far durare gli alimenti fino a 2 volte più a 

lungo. 

Semplicissima da utilizzare, la sigillatrice 17X è dotata della funzione alimenti 

“umidi/secchi”, utile per regolare la sigillatura in base all’umidità contenuta negli alimenti, e 

della funzione marinatura, che consente di marinare i cibi in pochi minuti. 

Il comodo vano permette di riporre e di avere sempre a portata di mano il rotolo e la taglierina 

esterna per realizzare sacchetti su misura è ancora più precisa. 

 

 Lanciato nel 1987 negli Stati Uniti, FoodSaver è all’avanguardia nei sistemi per la sigillatura sottovuoto ed 

è l’unico brand per il sottovuoto alimentare per la conservazione sia a breve che a lungo termine. 

Grazie a un Know-How dedicato alla conservazione sottovuoto, questo marchio offre una gamma 

completa di sistemi, contenitori, sacchetti, rotoli e accessori. 

I vantaggi per chi utilizza FoodSaver sono innumerevoli, perché il sottovuoto mantiene la freschezza 

degli alimenti fino a 5 volte più a lungo, preservando sostanze nutritive, gusto e qualità, e consente di 

risparmiare acquistando i prodotti in offerta e riducendo gli scarti di ciò che si è cucinato in abbondanza. 

Mai più cibo sprecato, quindi! 

FoodSaver consente inoltre di organizzare meglio il frigorifero e il freezer, perché il cibo conservato 

sottovuoto occupa meno spazio. 

Il materiale multistrato senza bisfenolo-A e la sigillatura rinforzata utilizzata nei sacchetti e rotoli 

FoodSaver assicurano inoltre una conservazione a tenuta d’aria per mantenere più a lungo la freschezza 

degli alimenti, riducendo il rischio di contaminazione incrociata con alimenti ad alto rischio. 

Oltre ai sacchetti e ai rotoli, il sistema FoodSaver è completato da numerosi accessori adatti ai diversi 

utilizzi, come il marinatore, per dare più sapore ai cibi in pochissimo tempo, il set di barattoli, che permette di 

conservare i cibi secchi in dispensa, i tappi per sottovuoto, adatti alla maggior parte delle bottiglie, per 

preservarne il contenuto, che sia vino, olio o infusi, una gamma di contenitori elegante, impilabile, utilizzabile 

in forno a microonde e lavabile in lavastoviglie. 


