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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Cuocere sottovuoto come i professionisti: Vacuisine© di V-ZUG 
diventa ancora più raffinata 
 

Verdure gustose, carne tenerissima e pesce succulento: la cottura sottovuoto, denominata Vacuisine 

da V-ZUG, è un metodo di cottura degli alimenti all'interno di sacchetti sigillati sottovuoto, a basse 

temperature e lentamente: un viaggio di esplorazione culinaria ai massimi livelli. Oggi V-ZUG ha 

ulteriormente raffinato questo metodo di cottura. Vacuisine consente ora di monitorare la temperatura 

sonda, rendendo la preparazione della carne ancora più affidabile e precisa. Speciali gommini a 

tenuta stagna consentono di inserire la sonda di temperatura dell'alimento della vaporiera combinata 

nel taglio di carne attraverso l'involucro, senza alcuna perdita di vuoto. Con i tagli di carne più sottili 

la temperatura sonda viene raggiunta prima, mentre per i tagli più spessi occorre leggermente più 

tempo: la sonda di temperatura dell'alimento visualizza la temperatura effettiva e fornisce una 

ulteriore sicurezza per la perfetta cottura della carne. Vacuisine farà brillare non solo gli occhi degli 

ospiti, ma anche quelli di chi cucina. 

 

Per maggiori informazioni: vzug.com 
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L'azienda V-ZUG 

V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel campo degli elettrodomestici con sede principale a Zugo. Da oltre 100 anni 
l'azienda sviluppa e produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia che semplificano la 
vita quotidiana e sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita. V-ZUG è presente in Svizzera con 10 centri di 
esposizione e di consulenza e 16 centri di assistenza, a livello internazionale è rappresentata in 18 Paesi. L'azienda ha un 
organico di circa 1400 collaboratori in tutto il mondo e forma oltre 70 apprendisti. In qualità di leader del mercato svizzero V-
ZUG si adopera per l'economia, la società e l'ambiente oltre l'ambito della propria attività. L'azienda a conduzione familiare 
fa parte del gruppo Metall Zug, insieme alla consorella Gehrig Group AG e all'affiliata SIBIRGroup AG. 
 
L'azienda Metall Zug 

Metall Zug è una holding industriale svizzera con sede principale a Zugo, che offre un vasto assortimento di prodotti 
premium e di precisione innovativi e duraturi. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni 
con tecnologia di punta nei settori degli elettrodomestici, dell'Infection Control e del Wire Processing. Del gruppo Metall Zug 
fanno parte V-ZUG SA, Gehrig Group AG (settore elettrodomestici), il gruppo Belimed (settore Infection Control) e il gruppo 
Schleuniger (settore Wire Processing). La holding industriale è nata dall'azienda Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, 
ed è ancora oggi prevalentemente nelle mani della famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega circa 3600 collaboratori 
in tutto il mondo ed è quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 

 

 
Materiale fotografico 
 

 

Foto 1 
Vacuisine è la cottura sottovuoto per l'ambito 
domestico ed è indicata per gli eventi speciali con 
ospiti quanto per la vita di tutti i giorni. 

  

 

Foto 2 
Grazie ai nuovi gommini a tenuta stagna è possibile 
controllare la temperatura sonda di un taglio di carne 
anche durante la preparazione con Vacuisine. 

 


