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They are designed to be easy to use both in the professional field (small 
restaurants, butcher shops, grocery stores, delicatessen and snack bar) 
and at home. The assembly materials guarantees a long lasting and 
high quality vacuum. The SBA and MBA versions have analog controls 
while the MVB versions have digital controls and a large LCD display. All 
models are equipped with a professional sealing bar that guarantees a 
perfect weld both with normal and cooking vacuum bags. The machines 
are also suited to make vacuum in jars and pots. The vacuum packaging 
ensures a long-lasting product preservation and a better hygiene.

Sono state studiate per un utilizzo semplice ed essenziale sia in campo 
professionale (piccoli ristoranti, macellerie, negozi di alimentari, gastro-
nomie e snack bar) e domestico. I materiali utilizzati garantiscono un 
vuoto di qualità e durevole nel tempo. Le versioni SBA e MBA sono dota-
te di comandi analogici mentre le versioni MVB hanno comandi digitali 
ed un ampio display LCD. Tutti i modelli hanno la barra saldante profes-
sionale che garantisce una perfetta saldatura sia delle buste normali 
che delle buste di cottura. Sono tutte predisposte per effettuare il vuoto 
nei contenitori. La conservazione sottovuoto garantisce una prolungata 
conservazione dei prodotti ed una migliore igiene.

MODELLO
MODEL

PREZZO
PRICE

POTENZA WATT
POWER WATT

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

BARRA SALDANTE mm
WELDING BAR mm

POMPA AUTOLUBRIFICANTE
SELF LUBRICATING PUMPE

POMPA A BAGNO D’OLIO
OIL PUMP

VUOTO FINALE
FINAL VACUUM

DIMENSIONI CAMERA mm
CHAMBER DIMENSION mm

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS mm

PESO NETTO Kg
NET WEIGHT Kg

PESO LORDO Kg
GROSS WEIGHT Kg

DIMENSIONI IMBALLO cm
PACKING DIMENSIONS cm

MODELLO
MODEL

SBA330 (INOX) € 350,00 375

230/1N/50-60

330 16 l/min - 0,80 mbar - 375x300x170h 5,90 6,90 42x36x26h SBA330 (INOX)

SBA430 (INOX) € 650,00 450 430 28 l/min - 0,80 mbar - 490x285x180h 8,00 9,50 60x34x27h SBA430 (INOX)

MVB330 (INOX) € 460,00 540 330 16 l/min - 0,80 mbar - 390x290x170h 8,00 9,00 50x34x26h MVB330 (INOX)

MVB430 (INOX) € 1.020,00 840 430 28 l/min - 0,80 mbar - 490x295x175h 10,50 12,00 60x34x28h MVB430 (INOX)

MBA330 (ABS) € 190,00 250 330 16 l/min - 0,80 mbar - 380x200x90h 1,80 2,50 42x36x19h MBA330 (ABS)

MVC330 € 3.200,00 750 320 - 8 m3/h 2,0 mbar 330x330 430x460x410h 36,00 47,00 55x50x52h MVC330

MVC430 € 4.250,00 840 420 - 21m3/h 2,0 mbar 430x430 530x560x490h 61,00 73,00 67x60x57h MVC430

MVC530 € 4.600,00 950 520 - 21m3/h 2,0 mbar 530x530 630x660x500h 78,00 91,00 77x70x60h MVC530

Sottovuoto a barra
Bar vacuum machines

Sottovuoto a campana
Chamber vacuum machines

The vacuum chamber machines are ideal for any kind of professional and 
industrial activity. They are entirely built with stainless steel with molded 
tank and rounded corners. The materials’ high quality and the construc-
tion techniques guarantees the maximum safety and toughness to ensure 
a perfect and long lasting vacuum. All models are equipped with an oil 
pump and high thickness and transparency plexiglass lids that offers high 
reliability even in case of frequent use. The sealing bars are controlled 
by pneumatic pistons and can be easily removed. Digital controls, gas 
injection unit, soft air function, 10 “no stress” programs and 99 normal 
programs. They are all ready for welding both plain bags and cooking 
bags, and also allow the external vacuum with embossed bags.

Le sottovuoto a campana sono le macchine ideali per qualsiasi tipo di eser-
cizio professionale ed industriale. Sono costruite interamente in acciaio inox 
con  vasca stampata ed  angoli arrotondati. L’alta qualità dei materiali im-
piegati e la tecnica costruttiva garantiscono la massima sicurezza e solidità 
per assicurare un vuoto perfetto e durevole nel tempo. Tutti i modelli sono 
dotati di pompa a bagno d’olio  e di coperchi in plexiglass ad alto spessore 
ed elevata trasparenza per garantire un’elevata affidabilità anche in caso di 
utilizzo frequente. Le barre saldanti sono comandate da pistoni pneumatici e 
sono facilmente estraibili. Comandi digitali, gruppo iniezione gas, soft air, 10 
programmi no stress e 99 programmi. Sono tutte predisposte per effettuare 
saldature sia nelle buste normali sia nelle buste per cottura e consentono 
anche il sottovuoto esterno in buste goffrate.
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