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Mantenere freschi i tuoi alimenti più a lungo ora è possibile con il sistema di sigillatura sottovuoto della macchina JOHNSON 
SOTTOVUOTO, che preserva freschezza e qualità del cibo riducendone gli sprechi. 
La chiusura sottovuoto eliminando l’aria prolunga nel tempo la freschezza del cibo che può essere conservato nel congelatore, in 
frigorifero o nella dispensa. 
SOTTOVUOTO può essere considerata, come prestazioni, ad una macchina professionale, con il vantaggio che grazie al suo design 
compatto non necessita di grandi spazi per operare. 
Può essere utilizzata con sacchetti o rotoli per offrire una conservazione ottimale in qualunque situazione. 
Il corpo è in acciaio, di facile pulizia e oltre alla funzione sigillatura è dotato di pulsante di sblocco. 
Grazie alla funzione “most” (alimenti umidi) la macchina effettuerà una sigillatura forte in quei casi in cui il sacchetto potrebbe essersi 
bagnato. 
Con la funzione “speed” (velocità) è possibile scegliere tra due diverse impostazioni: “normal” (normale) e “gentle” (delicato) utile quando 
si vuole conservare del cibo friabile. 
“Seal” è il tasto che permette di gestire l’aspirazione manualmente in modo da fermarla in qualunque momento. 
Tramite il tubo per accessori fornito con la macchina è possibile fare il sottovuoto anche in barattoli o contenitori specifici in modo da 
preservare qualsiasi alimento dall’ossidazione dell’aria. 
SOTTOVUOTO è fornita con 2 rotoli da 28 x 300 cm. e 5 buste da 25 x 30 cm. 
 

 
 
Keeping your food fresh for longer is now possible with the vacuum sealing system of 
the JOHNSON SOTTOVUOTO machine, which preserves the freshness and quality of 
the food by reducing its waste. 
The vacuum closing eliminating the air prolongs the freshness of the food over time 
which can be stored in the freezer, refrigerator or pantry. 
SOTTOVUOTO can be considered, as performance, to a professional machine, with 
the advantage that thanks to its compact design it does not require large spaces to 
operate. 
It can be used with bags or rolls to offer optimal conservation in any situation. 
The body is made of steel, easy to clean and in addition to the sealing function, it is 
equipped with a safety button. 
Thanks to the "most" function (wet food) the machine will perform a strong seal in 
those cases where the bag may have become wet. 
With the "speed" function you can choose between two different settings: "normal" 
(normal) and "gentle" (delicate) useful when you want to store crumbly food. 
"Seal" is the button that allows you to manage the suction manually in order to stop it at 
any time. 
Through the accessory tube supplied with the machine, it is also possible to vacuum 
seal in specific jars or containers in order to preserve any food from air oxidation. 
SOTTOVUOTO is supplied with 2 rolls of 28 x 300 cm. and 5 envelopes of 25 x 30 cm. 

 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

385 x 105 x 260 2.1 445 x 400 x 285 4 9.5 96 2092 4184 5153 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTTOVUOTO 
FAMILY  KITCHEN 

 
CODE  SOTT 

 
CODE EAN  8008523012311 

 
CODE ITF  18008523012318 

   

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 110 W 
Corpo in acciaio inox 
Due velocità di aspirazione 
Selezione cibo asciutto o umido 
Funzione sigilla sacchetti 
Funzione sigillatura automatica 
Pulsante di sblocco 
Spegnimento automatico 
Tubo per sottovuoto esterno 
Accessori: 2 rotoli per sottovuoto 28 x 300 cm e 
5 sacchetti per sottovuoto 25 x 30 cm 
Depressione 0.8 Bar 
Tempo di vuoto/sigillatura 10 – 20 sec 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  360 x 160 x 60 mm 
Dimensioni imballo:  385 x 105 x 260 mm 
Peso imballo + prodotto:  2.1 Kg 
Pezzi x master   4 pz 
Dimensioni master:  445 x 400 x 285 mm 
Peso master:   9.5 Kg 
Pezzi x pallet:   96 
Colli x strato:   6 
Strati:    4 
Altezza pallet:   175 cm 
Peso pallet:   248 Kg 
Container 20:   2092 pz 
Container 40:   4184 pz 
Container 40 HQ :  5153 pz 
Codice certificazione:  VD30F 

Power 110 W 
Stainless steel body 
Two suction speeds 
Selection of dry or wet food 
Bag sealing function 
Automatic sealing function 
Release button 
Automatic shutdown 
External vacuum tube 
Accessories: 2 rolls for vacuum 28 x 300 cm e 
5 vacuum bags 25 x 30 cm 
Depression 0.8 Bar 
Vacuum / sealing time 10 - 20 sec 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   360 x 160 x 60 mm 
Package dimensions:  385 x 105 x 260 mm 
Packaging weight + product: 2.1 kg 
Master pieces:   4 pcs 
Master size:   445 x 400 x 285 mm 
Master Weight:   9.5 Kg 
Pieces for pallet:  96 
Master for layer:  6 
Layers:   4 
Height pallet:   175 cm 
Weight pallet:   248 Kg 
Container 20:   2092 pcs 
Container 40:   4184 pcs 
Container 40 HQ:  5153 pcs 
Certification Code:  VD30F 
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TUBO PER SOTTOVUOTO ESTERNO 

2 ROTOLI PER SOTTOVUOTO 28 x 300 CM 

5 SACCHETTI PER SOTTOVUOTO 25 x 30 CM 

DUE VELOCITA’ DI ASPIRAZIONE 

SELEZIONE CIBO ASCIUTTO O UMIDO 

FUNZIONE SIGILLATURA AUTOMATICA 

TEMPO DI VUOTO/SIGILLATURA 10 – 20 SEC 


