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Le immagini e le specifiche tecniche riportate sono solo per riferimento. HORECATECH S.r.l. si riserva il diritto 
di cambiarle senza preavviso. Dove prevista, la garanzia 2 anni non include le parti soggette a normale usura.
All pictures and technical specifications are for reference only. HORECATECH S.r.l. keeps the right to change 
them without prior information. Where provided, the 2-year warranty does not include parts subject to normal wear.

Prodotto da: Horecatech Srl   Via Privata I˚ Maggio, 14 - 23862 Civate (LC)  
www.horecatech.com  Tel. +39-0341 551199 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 
9001:2015 N D REG SC12-3123 Apave Certification Italia Srl  Horecatech® è un 
marchio registrato l’uso non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.

MACCHINA PER
SOTTOVUOTO

Facile da pulire • Vaschetta raccogli liquidi estraibile • Include 
tubo per sottovuoto in vaschette • Display digitale • Tasti di 
funzione rapidi sulla maniglia • Barra saldante ad alta potenza • 
Tempo di saldatura regolabile • Doppia pompa del vuoto • Fun-
zione pulse • Due cicli di marinatura (rapida o standard) • Funzio-
na con sacchetti goffrati • Accessorio porta rotolo (non incluso) • 
Spegnimento automatico (10 minuti di inattività)

Easy to clean • Removable vacuum chamber • Hose for con-
nection to vaccum conisters included • Digital display • Push 
buttons on handle • High power sealing bar • Adjustable sealing 
time • Dual pump • Pulse function • Two marinating modes 
(fast or standard) • Embossed bags only • Bag rolls holder ac-
cessory (not included) • Automatic switch off after (10 minutes of 
inactitivity)

// SUCTION VACUUM SEALER

RS636

LARGHEZZA BARRA SALDANTE/ SEALING BAR WIDTH

42 cm

LARGHEZZA MAX BUSTE/MAX BAGS WIDTH

40,6 cm

SPESSORE BARRA SALDANTE/SEALING BAR THICKNESS

0,5 mm

PESO/WEIGHT

4,8 Kg

DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES

220V – 240V ~ 50HZ  550W

REF.

8  056518  695605

DIMENSIONI/SIZE

49 x 26 x 14,5 (H) cm

Dimensioni imballo
Carton size 1 pz 55,5 x 20x 33,5 cm


