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LA TECNOLOGIA SOTTOVUOTO  
CONQUISTA LE CUCINE  
DI TUTTO IL MONDO

Con il nuovo cassetto sottovuoto, gli alimenti possono essere sigillati sot-

tovuoto con la massima semplicità ed efficacia negli appositi sacchetti, 

sia per la conservazione sia per la preparazione con la Vacuisine/

cottura sous-vide.

Rispetto ad altre modalità di conservazione, gli alimenti confezionati 

sottovuoto si mantengono meglio e più a lungo. Il confezionamento 

sottovuoto di pietanze o ingredienti in un normale sacchetto per alimenti 

impedisce la reazione del contenuto con l’aria circostante, consentendo 

alla sicurezza e alla qualità degli alimenti di non essere intaccate da 

umidità.

 ■ In tutto il mondo attualmente si pone molta enfasi sugli stili di vita sani 

basati su un’alimentazione sana.  
 ■ L’attenzione alla salubrità e alla freschezza degli alimenti assume 

un’importanza crescente. 
 ■ Con il cassetto per il sottovuoto, V-ZUG persegue questo approccio 

nell’intero processo di cottura.

Il nuovo cassetto per il sottovuoto V-ZUG vi consente di 
esplorare nuovi orizzonti gastronomici.

Più di un semplice dispositivo per il sottovuoto

Diversamente dalla maggior parte dei dispositivi sul mercato, con 

il nuovo cassetto per il sottovuoto non è soltanto il sacchetto a es-

sere messo sottovuoto, ma l’intera camera. In questo modo, durante 

il confezionamento sottovuoto l’alimento non è soggetto ad alcuna 

differenza di pressione. Tale variazione si verifica soltanto quando 

il sacchetto viene sigillato dopo essere stato messo sottovuoto e la 

pressione circostante viene riportata a valori normali. Ciò vi consente 

di confezionare sottovuoto anche alimenti con un’elevata quantità di 

liquidi oppure completamente liquidi (zuppe, salse ecc.).

Perché il sottovuoto

Verdure marinate o chutney: sono tante le cose che si possono confe-

zionare sottovuoto e conservare perfettamente nei sacchetti sottovuoto.

Il sottovuoto negli alimenti presenta i seguenti vantaggi:
 ■ Preservazione di vitamine soggette a ossidazione, coloranti e aromi
 ■ Preservazione di alimenti contenenti grasso e olio e di conseguenza 

maggiore durata di conservazione
 ■ Minore perdita d’acqua negli alimenti confezionati sottovuoto
 ■ Confezionamento sottovuoto con spezie e marinate per una varietà 

aromatica ottimale
 ■ Soluzione ideale per la Vacuisine/cottura sous-vide
 ■ Più spazio nel frigorifero e nel congelatore
 ■ Possibilità di acquistare grandi quantità porzionabili in base alle 

esigenze
 ■ Minore diffusione di odori nel frigorifero, in cucina e in casa

Sistema push/pull per cucine prive di maniglie

Il cassetto per il sottovuoto consente un inserimento individuale in cucina 

senza l’impiego di maniglie. Grazie al praticissimo sistema push/pull il 

cassetto si apre comodamente.



Livello 1 – frutta

Il livello 1, il più basso, è adatto alla frutta e 

agli alimenti completamente liquidi.

Livello 2 – pesce e verdura

Il livello 2 è consigliato per il pesce e la 

 verdura.

Livello 3 – carne e alimenti surgelati

Il livello 3, il più alto, è ideale per la carne e 

gli alimenti surgelati.

FUNZIONI

SOLUZIONE COMBINATA

Altezza nicchia: 600 mm 

Combi-Steam XSL con 

cassetto per il sottovuoto 60/144

ACCESSORI

Sostegno per sacchetti

Per usare nel modo più semplice 

la tecnologia sottovuoto con gli 

alimenti di piccole dimensioni.



VACUISINE© – UNA 
RICCHEZZA DI AROMI DALLA 
COTTURA SOTTOVUOTO

Tuttavia, la cottura sottovuoto presuppone un controllo costante e 

molto preciso della temperatura. Il Combi-Steam di V-ZUG con la sua 

tecnologia innovativa è la soluzione ideale. Infatti la cottura sottovuoto 

diventa facile e possibile anche a casa nella propria cucina: Vacuisine 

di V-ZUG. 

Tra gli chef più rinomati in territorio nazionale e all’estero, da tempo 

la cottura sottovuoto è una tecnica culinaria molto amata perché offre 

una molteplicità di vantaggi convincenti. Non per niente gli esperti di 

cucina ne parlano come del metodo di cottura più spettacolare degli 

ultimi 35 anni. Ora la Vacuisine di V-ZUG permette di preparare, senza 

difficoltà anche nelle cucine private, i più diversi alimenti e pietanze 

degni dei migliori hotel e ristoranti. Cos’è che rende la Vacuisine così 

rivoluzionaria? Con la sigillazione sottovuoto degli ingredienti, l’ali-

mento viene avvolto da un involucro protettivo di plastica. Grazie a 

questo involucro protettivo, il profumo naturale e il colore appetitoso 

dell’alimento cotto a vapore vengono preservati in modo ottimale. La 

Vacuisine non è un piacere solo per i sensi ma anche per la salute. La 

cottura delicata sottovuoto contribuisce a preservare meglio le sostanze 

nutritive preziose per la salute. Inoltre, questo tipo di cottura influisce 

positivamente sulla consistenza. Ad esempio, il pesce cotto non si disfa 

e anche la frutta cotta mantiene la sua soda freschezza. Nella cottura 

Vacuisine vengono utilizzate basse temperature che contribuiscono 

a conferire alla carne e al pesce una morbidezza che non sarebbe 

mai possibile ottenere con le tradizionali tecniche di cucina. Questo è 

possibile perché con la nuova generazione di Combi-Steam di V-ZUG 

la temperatura del vapore può essere impostata con precisione dai 30 

ai 100 °C. Per ottenere risultati particolarmente gustosi con una cottura 

delicata, la precisione della temperatura del vapore è una componente 

essenziale. A questo proposito gli apparecchi Combi-Steam di V-ZUG 

garantiscono la massima precisione in termini di temperatura. Inoltre, 

i sensori climatici assicurano una distribuzione ottimale del vapore 

all’interno della camera di cottura. Questi dettagli sono il presupposto 

per una perfetta riuscita e il motivo per cui anche i migliori chef svizzeri 

utilizzano molto gli apparecchi Combi-Steam di V-ZUG. L’evoluzione 

della tecnologia culinaria ha fatto un nuovo passo avanti, ci auguriamo 

anche nella vostra cucina!

INTERVISTA AI 
GRANDI CHEF
Tanja Grandits, ristorante Stucki di Basilea

Quali vantaggi porta il Combi-Steam nella 

Vacuisine?

Il Combi-Steam è la soluzione perfetta. All’inizio avevamo 

bisogno dei grandi e costosissimi apparecchi per la cottura 

sottovuoto con il bagnomaria. V-ZUG ha invece scoperto 

che il vapore poteva sostituire il bagnomaria. E questo 

rende tutto più semplice. Inoltre, gli apparecchi per il 

 bagnomaria si possono utilizzare solo per questa funzione. 

Invece il Combi-Steam si può usare per tutto.

Che cosa l’ha sorpresa o stupita di più nella 

Vacuisine?

Quello che mi è piaciuto di più è la preparazione del 

pollame. Vacuisine dona un aroma di gran lunga migliore. 

La cottura avviene sempre utilizzando una marinata 

 speciale di solito a base di alcool, salsa di soia, una 

presa di zucchero e sale nonché spezie selezionate. Nel 

sottovuoto la marinata penetra bene e con la successiva 

breve cottura al forno la carne prende uno straordinario 

aroma di rosolatura. 

Quali sono i vantaggi più importanti della 

Vacuisine per i professionisti e la cucina di casa 

propria?

La preparazione della carne è per tutti una grande 

sfida. Vacuisine è molto semplice per chi cucina per 

hobby:  indichiamo nelle tabelle di cottura i tempi esatti. 

Si possono scegliere diversi livelli di cottura e si è certi 

di ottenere  risultati magnifici. La carne è cotta in modo 

molto  omogeneo, con lo stesso punto di cottura dall’interno 

 all’ esterno. Inoltre è meravigliosamente tenera e succu-

lenta. E l’aroma è fantastico perché spezie, oli e marinate 

si incorporano perfettamente nel sottovuoto. 

La «cottura sottovuoto» o «sous vide» consiste nel cuocere 
lentamente e a basse temperature i cibi in sacchetti sigil-
lati sottovuoto. Il metodo viene utilizzato nei migliori 
 ristoranti del mondo perché permette di vivere 
 un’esperienza unica di sapore, consistenza, freschezza 
e aspetto.



Il vapore invece del bagnomaria: Vacuisine con il 

Combi-Steam

La cottura lenta degli alimenti sottovuoto a basse temperature è una 

tendenza dei migliori ristoranti di tutto il mondo. Tuttavia, con i tradi-

zionali apparecchi per bagnomaria questo metodo di cottura è molto 

dispendioso. Con il Combi-Steam avete a disposizione un apparecchio 

con la funzione «vapore» con il controllo della temperatura program-

mabile e precisa, che rende possibile la cottura sottovuoto in modo 

semplice anche nella propria cucina di casa. 

Cuocere in modo moderno vuol dire anche cuocere in 

modo sano

Sempre più persone attente alla salute puntano sulla cottura delicata. 

Perché essere sportivi e in forma fa parte dello stile di vita moderno. Senza 

rinunciare però ai piaceri culinari. Entrambe queste esigenze vengono 

soddisfatte con il Combi-Steam che rende semplice cucinare in modo 

perfettamente sano. Inoltre, con la cottura a vapore non è più necessario 

controllare costantemente la pietanza. Niente scuoce, niente si brucia.

Sensori di cottura completamente automatizzati: perfetta 

sensibilità per le vostre esigenze di cottura

Premendo semplicemente un tasto potrete cucinare le più sofisticate 

prelibatezze, preparerete in modo completamente automatico le vostre 

ricette individuali e la carne rimarrà estremamente tenera ed esatta-

mente al grado di cottura desiderato. Grazie all’eccezionale garanzia 

di riuscita di V-ZUG potrete rilassarvi completamente in cucina.

La novità mondiale GourmetVapore: menù di grandi chef 

premendo un tasto

Con il programma GourmetVapore vi portate a casa la capacità dei 

Maîtres de cuisine. Nel Combi-Steam sono programmate numerose ricette 

preimpostate dei nostri chef più famosi. Sceglietene una, premete il tasto 

corrispondente e l’apparecchio cucinerà esattamente come i grandi chef 

nelle loro cucine.

La CotturaAutomatica: tutto riesce perfettamente e in 

modo completamente automatizzato

Con la nuova CotturaAutomatica non è necessaria alcuna immissione 
manuale di durata, temperatura, modalità di funzionamento o peso. Il 
vostro Steamer rileva in modo automatico il peso e la dimensione del 
menù e seleziona quindi in modo altrettanto automatico la migliore 
sequenza delle diverse modalità di funzionamento, temperatura e 
durata.

La cottura delicata brevettata: carne tenera come il burro 

esattamente all’ora desiderata

L’intelligente innovazione della cottura delicata regola la temperatura 

della sonda in modo automatico e dinamico. La carne è pronta per 

essere servita esattamente all’ora desiderata, indipendentemente da 

forma, genere e peso. Così potrete intrattenere i vostri ospiti durante 

l’aperitivo. E quando servirete il vostro filetto tenero come burro, farete 

un figurone da perfetti padroni di casa.

Molte altre funzioni per cucinare e cuocere al forno

La cottura a vapore è il programma ideale per cuocere in modo de-

licato e sano le verdure. Con la modalità Cottura professionale, una 

combinazione di vapore e aria calda, sfornerete prodotti da forno 

croccanti come dal fornaio. E il programma Rigenerazione riscalda 

con vapore e aria calda il menù preparato o cibi pronti senza nulla 

perdere in qualità e succosità.

COMBI-STEAM DI V-ZUG

Con la funzione vapore, il Combi-Steam rende possibile 
la cottura sottovuoto anche a casa. Ma, oltre alla 
 Vacuisine, questo apparecchio di punta di V-ZUG 
 dimostra di avere anche molti altri talenti.



Mettere sottovuoto

Utilizzare un sacchetto pulito: prima di inserire piegare verso 

l’esterno il bordo del sacchetto: in questo modo il bordo rimane pulito 

garantendo l’igiene dell’intero sacchetto. Per riempire il sacchetto con 

dei liquidi è comodo utilizzare un imbuto.

Liquidi: mettere sottovuoto senza problemi i liquidi non è possibile 

con tutti gli apparecchi di sigillatura sottovuoto (al riguardo osservare 

le indicazioni d’uso del produttore). Per gli apparecchi non idonei 

alla sigillatura sottovuoto dei liquidi, al posto dell’olio si può utilizzare 

nel sacchetto sottovuoto un pezzetto di burro. Per poter mettere sot-

tovuoto brodo, fondi di cottura, salse, marinate o altri liquidi senza 

rischi per l’apparecchio, è possibile congelarli in cubetti di ghiaccio. 

I liquidi congelati possono essere messi sottovuoto senza problemi e si 

sciolgono completamente durante la cottura. I liquidi vanno messi solo 

leggermente sottovuoto. 

Alimenti: gli ingredienti devono stare uno vicino all’altro nel sacchetto 

e non uno sopra all’altro in modo che tutti gli ingredienti vengano cotti 

con lo stesso calore.

Apertura di sacchetti contenenti liquidi: mettere il sacchetto in 

una ciotola, tagliare due angoli e far scivolare fuori l’alimento insieme 

al liquido sfilando il sacchetto. 

Spezie

Aggiunta di ingredienti aromatici: in questo caso vale il principio 

«meno è meglio». Perché, ad esempio, anche una sola foglia di alloro 

può conferire un sapore troppo intenso. Il motivo: le erbe aromatiche e 

le spezie sigillate insieme agli alimenti si legano con le pietanze con più 

forza.  Inoltre, le spezie che si aggiungono alla cottura si sviluppano in 

modo più intenso rispetto ai metodi di cottura tradizionali. Di norma per 

la preparazione Vacuisine è sufficiente utilizzare metà del condimento 

normalmente necessario.

Dopo la cottura

Per il profumo di arrosto: chi con la cottura Vacuisine non vuole 

rinunciare al profumo di arrosto, dopo la cottura dovrebbe rosolare 

brevemente la carne o il pesce in una padella calda con poco olio o 

sulla griglia. In questa fase è importante che la rosolatura sia molto 

breve e che avvenga a fuoco alto. Per questo nelle cucine professionali 

si ricorre volentieri al cannello a gas: Anche la carne cotta nel Com-

bi-Steam viene spennellata con poco olio, appoggiata in una padella 

fredda e rosolata col cannello a gas.

Per una bella crosta sulla carne: dopo la cottura Vacuisine ba-

gnare di nuovo il filetto di manzo o vitello con la marinata e quindi 

mettere in forno caldo a 180 °C per ca. 2 minuti.

Carne alla griglia: Vacuisine può essere utilizzata anche per gri-

gliare. La carne viene cotta nel sacchetto e poi messa brevemente 

sulla griglia. Così viene raggiunto il punto di cottura perfetto e la carne 

assume le tipiche strisce della griglia.

Cuocere per conservare: se si desidera conservare più a lungo le 

pietanze cotte con Vacuisine, si dovrebbe raffreddare il sacchetto in 

acqua ghiacciata subito dopo la cottura.

I principali vantaggi di Vacuisine
 ■ È possibile preparare i cibi nel modo corretto
 ■ Niente brucia o scuoce
 ■ Profumi più intensi
 ■ La carne e il pesce diventano più teneri
 ■ Niente si secca e tutto rimane più succoso
 ■ Minore perdita di peso
 ■ La consistenza si mantiene in modo ottimale
 ■ È sana perché il contenuto nutritivo si mantiene meglio
 ■ Maggiore durata grazie alla minore ossidazione
 ■ La freschezza e i colori restano inalterati
 ■ Meno condimento
 ■ Nessun odore di cottura in cucina e in casa

Così funziona la Vacuisine

1. Lavare, preparare ed eventualmente tagliare gli alimenti

2. Rosolare brevemente la carne o sbollentare le verdure

  (opzionale)

3. Mettere gli alimenti nel sacchetto per il sottovuoto

4. Condire a piacere con ingredienti aromatici: un po’ di olio,  

  brodo, erbe fresche, spezie ecc.

5. Aspirare l’aria e sigillare il sacchetto

6. Cuocere a vapore il sacchetto sigillato

7. Aprire il sacchetto e servire la pietanza

VACUISINE A COLPO D’OCCHIO – 
CONSIGLI E SUGGERIMENTI



La sigillatura sottovuoto offre anche altri vantaggi

Lasciar frollare la carne: è possibile conservare la carne sigillata 

sottovuoto nel frigorifero (su indicazione del macellaio) in modo che 

raggiunga il grado ottimale di frollatura.

Sottaceto di verdura veloce: la verdura viene messa sottovuoto 

in forma di rondelle, striscioline, dadini o palline insieme a un intingolo 

freddo (ad esempio aceto, zucchero, spezie). Così in brevissimo tempo 

la verdura ne assorbe gli aromi senza che prima debba essere riscal-

data in padella nell’intingolo bollente e lasciata asciugare a lungo.

Sacchetti per il sottovuoto invece dei vasetti: verdure in 

salamoia o chutney: molte cose possono essere messe sottovuoto e 

conservate splendidamente nei sacchetti. Nel frigorifero i sacchetti 

occupano meno spazio dei vasetti.

Siate creativi!

Provate anche le vostre creazioni e nuove combinazioni di sapore: ad 

esempio mettete sottovuoto degli asparagi con olio d’oliva, qualche 

granello di pepe e scorza d’arancia. Oppure insaporite il pesce con un 

po’ di sale, pepe e olive nere. È possibile cuocere le carote con brodo, 

un po’ di burro e zucchero di canna: acquisiranno un gusto squisito e, 

per caramellarsi, dovranno essere saltate solo brevemente in padella. 

Lasciatevi ispirare dalle nostre ricette: Vacuisine vi apre le porte di un 

mondo completamente nuovo in cucina.

INTERVISTA AI 
GRANDI CHEF
Andreas Caminada, Schloss Schauenstein, 

Fürstenau

Quali vantaggi porta il Combi-Steam nella 

Vacuisine?

Nella cucina di casa propria la semplicità è un tema 

importante. Il Combi-Steam soddisfa questa esigenza: si 

programma temperatura e tempo di cottura, si aspetta che 

suoni e si estraggono le pietanze pronte. Con il bagnoma-

ria è molto più complicato.

Che cosa l’ha sorpresa o stupita di più nella 

Vacuisine?

Mi ha stupito l’estrema semplicità. Si prepara in porzioni 

la carne, la si mette sottovuoto nei sacchetti e poi dentro 

nel Combi-Steam dove basta indicare temperatura e tempo 

di cottura. È l’ideale per casa: se ci si attiene alle nostre 

indicazioni riportate nelle tabelle di cottura, la perfezione 

è assicurata.

Quali sono i vantaggi più importanti della 

Vacuisine per i professionisti e la cucina di casa 

propria?

Per casa, è la semplicità di cottura. Vacuisine è il metodo 

più semplice per poter cucinare sempre con la stessa 

ottima qualità. E quando si hanno ospiti, si può cucinare 

tutto prima, nel sacchetto, e basta poi solo scaldare. Così 

potremo dedicare più tempo ai nostri ospiti. Vacuisine è 

pratica anche per la cottura al grill. Si cuoce la carne al 

mattino con cottura media e alla sera la si scotta veloce-

mente sul grill. Si è così sicuri che il punto di cottura sia 

perfetto. Al ristorante, uno dei vantaggi è la garanzia di 

qualità. Se manca qualcuno del team, so che con questa 

tecnica di cottura nulla può andare storto. 



Denominazione modello Cassetto per il sottovuoto 60 144

Design frontale  ■ Vetro a specchio
 ■ ChromeClass

Dimensioni 142 × 596 × 547 mm (A × L × P)

Capacità camera 95 × 350 × 258 mm

Lunghezza barra di sigillatura 260 mm

Caratteristiche  ■ Adatto ai liquidi
 ■ 3 livelli di sottovuoto
 ■ Guide telescopiche a estrazione totale
 ■ Sistema push-pull
 ■ Comando SoftTouch
 ■ Interni in acciaio cromato

Accessori  ■ Sostegno per sacchetti 
 ■ Sacchetti per sottovuoto: 

 50 sacchetti 180 × 280 mm 
 50 sacchetti 240 × 350 mm

Prezzo di vendita lordo IVA incl.

VS60144g con vetro a specchio CHF 2790.–

VS60144c ChromeClass CHF 2890.–

Sacchetti per sottovuoto aggiuntivi (disponibili sul sito vzug.com)

50 sacchetti per sottovuoto 180×280 mm CHF 39.– (escl. spese di spedizione)

50 sacchetti per sottovuoto 240×350 mm CHF 45.– (escl. spese di spedizione)

DETTAGLI PRODOTTO

CONTATTI V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zugo
tel. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com


