
SCHEDA TECNICA
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA

EVOX31 HI-LINE

Evox 31 Hi-Line è il modello di 
punta dell'iconica linea Evox. 
Associa al design innovativo, 
vincitore del premio "Smart Label", 
molte funzioni intelligenti, che 
trasformano il concetto di 
confezionatrice sottovuoto in "Sous 
Vide Robot": i cicli "chef", di 
disaerazione e di immissione gas 
permettono molteplici preparazioni 
e trattamenti degli alimenti. 
Macchina "smart" per definizione, 
realizzata con materiali 
d'avanguardia, è particolarmente 
adatta al settore della ristorazione.

DESCRIZIONE

-  Portata pompa vuoto a ricircolo d’olio 12 m³/h; ciclo vuoto rapido (35" - 

60");

-  Controllo del livello di vuoto mediante sensore assoluto di elevata 

precisione; vuoto massimo raggiungibile 99,8% (2 millibar);

-  Immissione gas inerte di serie, mediante ugello centrale;

-  Barra saldante da 310mm in tecnopolimero ignifugo, estraibile per la 

pulizia; larghezza del cordone di saldatura 8mm;

-  Pannello comandi digitale in vetro temperato antigraffio, a tasti capacitivi; 

-  5 cicli "Chef" per la prepararazione ed il trattamento degli alimenti;

-  4 cicli specifici preimpostati per buste sottovuoto e 3 cicli specifici 

preimpostati con immissione di gas inerte;

-  3 cicli specifici preimpostati per contenitori sottovuoto;

-  Ciclo di deumidificazione dell’olio pompa "H2OUT"; 

-  Avviso di necessità di cambio olio, di esecuzione ciclo "H2OUT" o di 

necessità di raffreddamento del prodotto;

-  Menù accessibile all'assistenza tecnica per lettura dello storico dei cicli 

ed avvio del ciclo di test, con allarme olio azzerabile; 

-  Camera vuoto in tecnopolimero strutturale, certificato FDA per l'idoneità 

al contatto alimentare;

-  Coperchio in vetro curvato e temperato, spessore 8mm, rivestito con 

pellicola di sicurezza da 100 micron. Elevata resistenza meccanica (36 

volte più resistente di un equivalente coperchio in PMMA / Plexiglas); 

-  Corpo macchina in acciaio inossidabile AISI304; scarico olio pompa del 

corpo macchina dotato di coperchio, che impedisce la penetrazione di 

impurità o insetti al suo interno;

-  Apertura frontale del corpo macchina per facilitare l'accesso in 

manutenzione;

-  Coperture di protezione in tecnopolimero delle schede elettroniche;

-  Sistema di protezione termica della saldatura;

-  Kit di aspirazione per contenitori esterni;

-  Accessorio "Easy" per vuoto esterno in buste goffrate;

-  4 Ripiani in politene per posizionamento prodotto e velocizzazione ciclo.

-  Buste lisce per conservazione, cottura e "cook&chill";

-  Buste goffrate per vuoto esterno;

-  Carrello con ruote e ripiano in acciaio inossidabile;

-  Ripiano inclinato inox per confezionamento liquidi.

CARATTERISTICHE

BARRA SALDANTE 310mm

POMPA 12 m³/h ACCESSORI
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SENSORE VUOTO ASSOLUTO
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SCHEDA TECNICA
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA

EVOX31 HI-LINE

DATI TECNICI
Lunghezza barra saldante L1 310mm

Portata nominale pompa 12m³/h

Pressione finale 2mbar

Dimensioni massime camera a vuoto (FxGxH) 366x355x183mm

Spazio utile camera a vuoto (N) 294mm

Profondità camera a vuoto (H) 183mm

Volume camera a vuoto 17,1Lt

Potenza nominale 750W

Tensione nominale/Frequenza/Fasi 220-240V / 50-60Hz / 1Ph+N+PEV/Hz

Cavo alimentazione e spina 2mt+IEC / Schuko

Corrente nominale 3,2A

Materiale corpo macchina Acciaio inox (AISI304)

Materiale vasca Tecnopolimero (Idoneo al contatto 
alimentare)

Materiale del coperchio Vetro temprato riv. con pellicola di sicurezza

Ingombro massimo (AxBxC) 495x677x288mm

Altezza massima con coperchio aperto (C1) 659mm

Distanze tra gli appoggi (DxE) 410x493mm
Peso (con ripiani) 43kg

Rumorosità 62dB(A)

Temperatura d'impiego (min-max) 12-40°C
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