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Crockpot Time Select 5.6 l FoodsaverVS0100X

NEWELL - CROCKPOT - FOODSAVER - OSTER - BREVILLE

LE PROPOSTE PER IL NATALE 

Oster Classic
Crockpot Turbo Express 

Multicooker
Foodsaver VS3190X

 

LINK PER SCARICARE TUTTE LE IMMAGINI, LE SCHEDE PRODOTTO E/O I COMUNICATI STAMPA: https://bit.ly/3Dq9EFZ

La Slow Cooker da 5.6 l di Crockpot dotata di 
tecnologia Time Select offre due modalità di 
cucinare:
- la funzione Schedule Meal permette di 
impostare l'ora in cui si vuole mangiare, il tipo di 
cibo e la quantità. La Slow Cooker penserà alla 
modalità di cottura più
- la funzione manuale, provvista di un timer 
programmabile con conto alla rovescia e di due 
impostazioni di cottura High o Low

Caratteristiche principali:

- Capacità 5.6 lt (da 6 a 8 persone)
- Display digitale
- Pentola in ceramica utilizzabile anche in 
forno, lavabile in lavastoviglie
- Coperchio in vetro 
- Funzione Warm per mantenere in 
temperatura i cibi 
- Fino a 4 volte più economica della cottura 
tradizionale a gas o induzione

La macchina per il sottovuoto FoodSaver 
VS0100X conserva gli alimenti fino a 5 volte 
più a lungo rispetto ad altri metodi 
tradizionali e ha un design moderno ed 
elegante e che la rende facile da riporre. 
È perfetta per conservare ogni tipo di cibo 
e preservarne le proprietà 
nutritive, evitando così gli sprechi alimentari, 
ed è semplicissima e veloce da utilizzare, 
perché è sufficiente posizionare il sacchetto, 
premere il coperchio e, premere un pulsante.
La modalità umido/secco di cui è dotata 
garantisce automaticamente il sottovuoto di 
qualsiasi tipo di alimento, anche di quelli che 
contengono maggiori liquidi, mentre 
la funzione solo sigillatura consente di creare 
sacchetti delle dimensioni personalizzate e 
minimizzare gli sprechi.

Caratteristiche principali:

- Vaschetta raccogli-gocce removibile e 
lavabile in lavastoviglie
- Tubo adattatore per utilizzare 
anche contenitori, i sacchetti con zip e 
gli altri accessori Salva 
Freschezza, riutilizzabili.

La Multicooker Turbo Express a pressione è 
dotata di 14 opzioni preimpostate tra cui 
Turbo, sous vide, cottura lenta e bollitura.

Premendo un semplice pulsante è possibile 
cuocere carni, zuppe, stufati, riso e cereali, 
pesce, verdure, dessert.

Le funzioni dedicate consentono di 
sterilizzare biberon, vasi delle conserve, far 
bollire velocemente il contenuto, cuocere 
sottovuoto e a cottura lenta.

La funzione Turbo permette di accelerare la 
cottura dei cibi, risparmiando fino al 40% 
del tempo. 

Caratteristiche principali:

- Capacità 5,6 litri (fino a 7 persone)
- Pannello digitale con display e barra di 
stato di riscaldamento
- Timer per ritardare la partenza
- Funzione per mantenere in caldo le 
pietanze quando sono pronte
- Pentola interna antiaderente e lavabile in 
lavastoviglie 

La VS3190X è la sigillatrice Foodsaver dal 
design moderno che grazie al sistema 2 in 
1 consente la conservazione a breve o a 
lungo termine. 
Semplice da utilizzare, con la pressione di 
un solo pulsante fa tutto in automatico. 

La funzione umidi/secchi permette di 
regolare la sigillatura in base all'umidità 
degli alimenti. 

La funzione marinatura consente di 
marinare i cibi con risultati eccellenti in 
soli 10 minuti anziché in molte ore. 

La funzione "solo sigillatura" permette di 
utilizzare anche i rotoli da cui ricavare 
sacchetti della grandezza desiderata. 

Caratteristiche principali:

- Vassoio raccogli gocce lavabile in 
lavastoviglia
- Vano portarotolo con taglierina integrata
- Compatibile con i sacchetti termo-
sigillabili e grazie al tubo adattatore anche 
con i sacchetti a zip e con i contentori 
Salva Freschezza

Era il 1946 quando John Oster inventò 
Osterizer, il primo frullatore adatto all’utilizzo 
quotidiano per la preparazione dei pasti. Negli 
anni i modelli, le tecnologie e il design si sono 
evoluti e per le famiglie americane – e non 
solo – Oster è ormai sinonimo di prestazioni 
eccezionali, affidabilità e semplicità di utilizzo.

Oggi il frullatore Oster Classic è una vera e 
propria icona perché ha lo stesso design di 
quello del 1946, ma offre performance 
migliorate e risultati perfetti.

Caratteristiche principali:

- Design americano originale degli anni '50
- Tecnologia All Metal Drive™: sistema 
esclusivo Oster di collegamento tra il motore e 
le lame realizzato completamente con 
componenti in metallo, per garantire migliore 
trasferimento di potenza alle lame e maggiore 
durata nel tempo
- Motore 600W con controllo a 3 velocità
- 4 lame in acciaio inox uniche e rivoluzionarie, 
in grado di tritare anche il ghiaccio
- Vaso da 1,25 l in vetro refrattario di 
borosilicato, resistente agli shock termici, non 
si graffia e può essere lavato in lavastoviglie.


