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Le confezionatrici Sottovuoto della Linea Evox innovano totalmente il
concetto di vuoto, sintetizzando il meglio della tecnologia, dell’innovazione 
e della semplicità d‘utilizzo.

BARRA SALDANTE AMOVIBILE
La barra saldante è completamente

amovibile senza l’utilizzo di utensili grazie
alla sua posizione ad incastro su pistoni.

CAMERA ULTRA RESISTENTE
Totalmente innovativi sono i materiali,

certificati FDA, che compongono la camera a 
vuoto rigida, altamente resistente ed idonea 

al contatto con alimenti, che garantisce
sempre un vuoto perfetto.

FONDO PER CONTENITORI
La camera a vuoto della Linea Evox è

caratterizzata da un fondo ribassato di
forma circolare pensato per agevolare il

confezionamento in contenitori. 

VALVOLA D’ASPIRAZIONE
La valvola d’aspirazione, posta su uno degli 

angoli della camera a vuoto svolge la funzione 
di attacco per la cannuccia d’aspirazione per la 

creazione del vuoto in contenitori. 

SPESSORE GARANTITO
L’elevato spessore del coperchio garantisce la massima 
sicurezza anche dopo migliaia di cicli, mentre l’assenza 
di spigoli e forme arrotondate garantiscono sicurezza 
d’utilizzo e facilità di pulizia. Le confezionatrici della 
Linea Evox sono le uniche sul mercato che dispongono
di un coperchio in vetro temperato curvo: bellissimo da 
vedere, ultra resistente, inattaccabile ed inalterabile da 
qualunque tipo di prodotto alimentare.

ALTA RESISTENZA, DESIGN COMPATTO E BREVETTATO

PAT E N T E D



   

PULIZIA PERFETTA

Grazie agli angoli arrotondati e al materiale della camera
a vuoto le operazioni di manutenzione e pulizia saranno
semplici e veloci. La camera è realizzata in un unico pezzo, 
pertanto sono assenti punti di giunzione e tale continuità
garantisce superfici lisce, facili da pulire e resistenza
assoluta della camera a vuoto.

SCOMPONIBILE

La barra saldante e le guaine proteggi pistoni in silicone 
facilmente estraibili permettono una pulizia completa 
delle superfici interne. La camera a vuoto risulterà, così, 
sempre pulita e pronta a svolgere alla perfezione il ciclo 
di vuoto.

ACCESSIBILITÀ

Il corpo macchina, ribaltabile fino a 90° consente una 
completa accessibilità ai componenti interni della 
macchina. Un sistema immediato ed agevole per 

facilitare le operazioni di manutenzione.

FACILE PULIZIA PER UN VUOTO IMPECCABILE!
La conformazione della camera a vuoto garantisce operazioni di pulizia semplici per un vuoto sempre perfetto.

Orved nella costante ricerca di miglioramento della produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti, 
pertanto i dati e le immagini riportate sono indicativi e non vincolanti.



   

L’ INNOVAZIONE PRENDE VITA

EVOX 31 HI-LINE

Dall’unione tra design Made in Italy ed innovazione tecnologica nasce Evox 31 Hi-line. 

Compatta, velocissima ed essenziale, presenta un elegante pannello touch e
5 esclusivi cicli “Chef” per marinare, creare infusioni e molto altro in tempi brevi ed in 

modo automatico, senza necessità di supervisione. Robusta, affidabile e costruita con
materiali di alta qualità racchiude in sé tutta l’esperienza e la tradizione del marchio Orved.

“Non potrai non desiderarla”

PANNELLO
TOUCH

DESIGN
MODERNO

5 CICLI CHEF 
DEDICATI

3 CICLI CON
IMMISSIONE GAS

SELF CALIBRATING SENSOR
Taratura automatica: Evox 31 non necessita di tarature per adattare il funzionamento

del sensore di pressione alle quote altimetriche ed alle condizioni atmosferiche.



   

Posizionato frontalmente, l’elegante pannello comandi, impermeabile all’acqua,

presenta 6 tasti funzione touch retroilluminati e due avvisi di allarme. L’interfaccia

a tutta larghezza, costruita in vetro temperato, è intuitiva nell’utilizzo. 

PANNELLO COMANDI

POWER
Pulsante di accensione

e spegnimento.START/STOP
Tasto per interrompere o
attivare il ciclo di vuoto.

ALLARME*
Spie che si accendono in

presenza di allarmi.

5 CICLI CHEF

INTENSITÀ DI SALDATURA
3 livelli impostabili dall’utente:

minimo, medio e massimo.

IMMISSIONE GAS INERTE
3 cicli preimpostati per vuoto in 

buste con immissione gas.
Utili in presenza di alimenti

sensibili allo schiacciamento.

FUNZIONE VUOTO
Per buste lisce, buste goffrate 

(in esterno con l’utilizzo dell’ac-
cessorio Easy) e contenitori.

DISPLAY

AUTOMATIC WARNINGS
L’utente viene avvisato immediatamente ed automaticamente se il prodotto risulta troppo caldo

e quando è ora di avviare un ciclo di deumidificazione dell’olio della pompa.



   

Sigilla qualsiasi cosa
Grazie ai 3 esclusivi livelli di saldatura confezionare sottovuoto

qualsiasi prodotto sarà un gioco da ragazzi! 

Sacchetti Sottovuoto Lisci

Sacchetti Sottovuoto per cottura

Sacchetti Sottovuoto Goffrati

Buste in alluminio

VINCITRICE HOST 2017
Evox 31 Hi-Line è stata scelta come vincitrice per 
la categoria “Smart Label” per il suo contenuto 
ricco di innovazione.

“Oltrepassa i tuoi limiti, dai sfogo alla creatività!”

 Grazie ai 5 esclusivi programmi Chef della nuova Evox 31 Hi-line non avrai più limiti, 
confezionare Sottovuoto qualsiasi prodotto sarà un gioco da ragazzi.

Non fermarti alla sola conservazione, crea ricette deliziose con la cottura Sous-Vide:
i nuovi programmi ti aiuteranno a preparare i prodotti prima della cottura.

Non perdere mai il gusto dei tuoi cibi preferiti: impostando il livello massimo di saldatura
è possibile sigillare anche le buste in alluminio da 120 mycron.



   

Esclusivi programmi che permettono di confezionare in 
modo automatico senza ricorrere alla costante supervisione 
dello Chef. Potrai preparare facilmente i tuoi alimenti nelle 
condizioni ideali per la cottura in Sous-Vide risparmiando 

una notevole quantità di tempo.

Facilita il confezionamento di prodotti 
liquidi, come ad esempio salse o sughi, 
evitando qualsiasi fuoriuscita dalla 
confezione.

SUGHI IN BUSTA

Estrai aromi da spezie ed erbe 
aromatiche a freddo.

INFUSIONI IN BUSTA

Liquidi ed aromi vengono assorbiti dal 
prodotto che, tramite un “massaggio” 
diretto all’interno del contenitore, li am-
morbidisce ed insaporisce donandogli 
un gusto unico.

MARINATURA IN CONTENITORI

Liquidi ed aromi vengono assorbiti dal 
prodotto che, tramite un “massaggio” 

diretto all’interno della busta, li ammor-
bidisce ed insaporisce donandogli un 

gusto unico.

MARINATURA IN BUSTA

Spurga velocemente cozze e vongole 
dalle impurità e dai residui di sabbia 

all’interno.

PULIZIA COZZE E VONGOLE

5 PROGRAMMI CHEF



   

Si caratterizzano per il loro design esclusivo ed innovativo, assemblate con 

dedizione dai più esperti costruttori del settore, sono state disegnate con l’unico 

scopo di soddisfare ogni vostra esigenza.

Compatte, velocissime ed essenziali, con livelli di vuoto preimpostati 
per la conservazione e la cottura Sottovuoto.

VERSATILITÀ D’UTILIZZO
Grazie all’uso dell’accessorio Easy consen-
tono anche la creazione di vuoto esterno in 
buste goffrate con sorprendente rapidità.

100% COMPATTE
Design compatto ed ergonomico che le 
rende adattabili a qualsiasi ambiente
lavorativo: dalla cucina professionale
a quella domestica.

EVOX 30 E EVOX 25: LE FUORISERIE COMPATTE

POMPA 100% MADE IN ITALY
Pompa di alta qualità, ad elevate prestazioni
per un vuoto insuperabile.
Creata in collaborazione con il nostro partner 
DVP, sulla base della sua esperienza e di quel-
la specifica di Orved nel Sottovuoto orientato 
al settore Horeca.

CONFEZIONAMENTO ULTRA RAPIDO
I tempi del ciclo di vuoto risultano
estremamente rapidi, tali da superare
qualsiasi macchina concorrente.

SISTEMA SENSORIALE DI VUOTO
Garantisce il massimo livello di vuoto.



   

L’intuitivo pannello comandi touch presenta un’elegante rifinitura in vetro

che ne semplifica l’utilizzo, dispone di 4 pulsanti e di 4 led per agevolare

la scelta del livello di saldatura.

PANNELLO COMANDI TOUCH

SEAL

STARTSTOP

PUMP

VAC

VAC
Seleziona il ciclo vuoto in modalità “conservazione” oppure “cottura”.

PUMP
Tasto per l’avviamento di un ciclo di vuoto in contenitori oppure in buste 
goffrate posizionate all’esterno della camera a vuoto.

SEAL
Seleziona il livello di intensità di saldatura. Ad ogni pressione del 
tasto SEAL corrisponde l’accensione di un led fino ad un massimo di 
quattro, che indicano l’intensità di saldatura selezionata. Consente di 
anticipare la fase di saldatura rispetto alla conclusione normale del 
ciclo. Premendo questo pulsante durante il ciclo di vuoto la macchina 
aziona automaticamente la saldatura interrompendo il ciclo.

START/STOP
Pulsante dedicato all’avviamento od interruzione del ciclo di vuoto.
Premendolo la macchina avvia il ciclo di vuoto con i parametri 
selezionati.



   

Evox 30 è la confezionatrice Sottovuoto che innova totalmente il concetto

di vuoto, sintetizzando il meglio della tecnologia, dell’innovazione, 

dell’industrializzazione e della semplicità d‘utilizzo.

Compatta e dotata di vuoto sensoriale, Evox 30 si caratterizza per la facilità

d’uso abbinata ad un’estrema versatilità, consentendo la creazione di vuoto

interno ed esterno con sorprendente rapidità.

EVOX 30
“Un risultato sorprendente in grado di superare le nostre più fervide speranze”

Vuoto ultra
rapido

Il meglio della
tecnologia



   

Evox 25 è la confezionatrice Sottovuoto più piccola dell’esclusiva Linea Evox

dal design moderno che si adatta a qualsiasi esigenza: le sue dimensioni la

rendono perfetta sia nelle cucine domestiche che professionali.

Le sue sorprendenti misure ridotte, tra le quali l’altezza di soli 21 cm,

permettono ad Evox 25 di trovare collocazione in una qualsiasi attività o

cucina caratterizzata da piccoli spazi.

EVOX 25
“Ancora più compatta, ergonomica e versatile”

Semplicità
d’utilizzo

Misure
ridotte



   

Ideale per piccoli ristoranti e gastronomie, con-
feziona perfettamente prodotti solidi e liquidi. 
Con 2 programmi preimpostati permette di rag-
giungere il massimo vuoto nel programma con-
servazione, per un vuoto davvero insuperabile!

Pensata per chi desidera avere una confezi-
onatrice ad altissime prestazioni con un design 
innovativo ed all’avanguardia. Il colore rosso è il 
suo segno distintivo, insieme ad una carrozzeria 

totalmente in acciaio inox.

La sicurezza di una Evox 
25 ma più in grande!

EVOX 25H

La più piccola confezionatrice rossa!
EVOX 25 F1



   

Evox 30

La ‘’limited edition” della Evox 30 è stata ideata in due varianti di 
colore: rosso Evox F1, e giallo Evox L1, Sono tra i modelli più richiesti 
e desiderati nel settore della piccola e media ristorazione.

Il loro colore d’avanguardia rappresenta il segno distintivo di queste 
confezionatrici che vogliono essere le macchine predilette per chi 
ricerca non solo l’eccellenza del vuoto ma anche un design esclusivo.

Compatte, ergonomiche e dotate di vuoto sensoriale si caratterizzano 
per la facilità d’uso abbinata ad un’ estrema versatilità.

LIMITED EDITION





SCHEDE TECNICHE
QUANDO IL DESIGN MADE IN ITALY

INCONTRA L’INNOVAZIONE



> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 495x630x288h mm

> Dimensioni camera a vuoto: 355x365x184h mm

> Volume vasca: 17,10 lt.

> Peso: 37 kg

> Tensione: 230V - 50Hz

> Potenza max assorbita: 750 W

> Pompa di vuoto: 12 m3/h

> Pressione finale: 2 mbar

> Dimensione max busta: 300x400 mm

> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 495x620x287h mm

> Dimensioni camera a vuoto: 355x365x184h mm

> Volume vasca: 17,10 lt.

> Peso: 29-35 kg

> Tensione: 220/240V - 50/60Hz

> Potenza max assorbita: 530-750 W

> Pompa di vuoto: 8-12 m3/h

> Pressione finale: 2 mbar

> Dimensione max busta: 300x400 mm

630 mm

288 mm

620 mm

287 mm

495 mm

495 mm

Barre saldanti

310 mm

Barre saldanti

310 mm

EVOX 31 HI-LINE

EVOX 30

SCHEDE TECNICHE

> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 444x477x210h mm

> Dimensioni camera a vuoto: 303x293x110h mm

> Volume vasca: 7,65 lt.

> Peso: 24 kg

> Tensione: 240V - 50/60Hz

> Potenza max assorbita: 297 W

> Pompa di vuoto: 4 m3/h

> Pressione finale: 2-4 mbar

> Dimensione max busta: 250x300 mm

210 mm

477 mm444 mm

Barre saldanti

260 mm

EVOX 25



> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 444x477x271h mm

> Dimensioni camera a vuoto: 303x293x110h mm

> Volume vasca: 7,65 lt.

> Peso: 25 kg

> Tensione: 240V - 50/60Hz

> Potenza max assorbita: 515 W

> Pompa di vuoto: 8 m3/h

> Pressione finale: 2-4 mbar

> Dimensione max busta: 250x300 mm

271 mm

271 mm

444 mm

444 mm

477 mm

477 mm

Barre saldanti

260 mm

EVOX 25H

> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 444x477x271h mm

> Dimensioni camera a vuoto: 303x293x110h mm

> Volume vasca: 7,65 lt.

> Peso: 27 kg

> Tensione: 240V - 50/60Hz

> Potenza max assorbita: 515 W

> Pompa di vuoto: 8 m3/h

> Pressione finale: 2-4 mbar

> Dimensione max busta: 250x300 mm

> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 495x620x287h mm

> Dimensioni camera a vuoto: 355x365x184h mm

> Volume vasca: 17,10 lt.

> Peso: 35 kg

> Tensione: 230V - 50Hz

> Potenza max assorbita: 350-450 W

> Pompa di vuoto: 12 m3/h

> Pressione finale: 2 mbar

> Dimensione max busta: 300x400 mm

620 mm

287 mm

495 mm

Barre saldanti

260 mm

Barre saldanti

310 mm

EVOX 25F1

EVOX F1/L1



ACCESSORI E BUSTE Utilizzabili con la Linea Evox

Sacchetti Sottovuoto 
goffrati

Contenitori Conserbox

Sacchetti Sottovuoto 
lisci

Cannuccia d’aspirazione 
professionale

Ripiano inclinato
per liquidi

Sacchetti Sottovuoto 
per cottura

Easy, accessorio per 
vuoto esterno



Registra il tuo prodotto su:

Per attivare i tuoi 12 mesi 
di garanzia e usufruire di 
molti servizi

www.orved.it/service

ORVED SERVICE

Download 
manuali d’uso

Monitoraggio h24 
stato di avanzamento 

delle riparazioni

Assistenza on-line 
e richiesta preventivo 

ricambi

Sistema sensoriale di vuoto

Sistema sensoriale di vuoto assoluto

Pannello touch

Easy, creazione vuoto esterno

Campanina d’aspirazione professionale H2out, ciclo deumidificazione pompa

Predisposizione vuoto su contenitori Gas

Visualizza su
smartphone

SCANNERIZZA
IL QR CODE

LEGENDA ICONE

Utilizzo con buste lisce

Utilizzo con buste goffrate

Di serie Optional Su richiesta



Visita il nostro sito www.orved.it

Via dell’Artigianato 30 - Musile di Piave (VE), 30024
Tel. +39 0421 54387 - Fax +39 0421 332295 - email: orved@orved.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ ISO9001


