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KOCOON-NT  è il CONSERVATORE NEUTRO A CARRELLO SOTTOVUOTO. 

Grazie a KOCOON-NT sarà possibile prolungare il tempo di conservazione 
degli alimenti, fino a quattro volte* (vedi tabella allegata) rispetto alla 
conservazione naturale.

KOCOON-NT può essere utilizzato, a seconda della tipologia di conservazione 
del prodotto inserito, sia a temperatura ambiente, che all’interno di celle 
frigorifere. L’avvio del ciclo sottovuoto avviene in maniera automatica alla 
chiusura del cassetto.

KOCOON-NT è dotato di 3 cassetti ad estrazione totale, dimensionati per 
bacinelle 1/1, è provvisto di comodi tappi in silicone “a pallina” per un facile e 
veloce sblocco dei cassetti, oltre ad un vano comandi estraibile per una pratica  
manutenzione.

Anche KOCOON-NT  è realizzato in acciaio AISI 304 per garantire alti livelli di  
igiene e durata.

KOCOON-NT  is the NEUTRAL VACUUM CONSERVATOR WITH TROLLEY.

With KOCOON-NT it is possible to extend the food preservation period up to 4 
times* (see chart enclosed) instead of natural preservation.

KOCOON-NT can be used at normal temperature and also in cold rooms, 
depending of the preservation method. The vacuum cycle starts automatically 
with drawer closure.

KOCOON-NT  has 3 drawers, totally extractable, dimensioned for basins 1/1, it 
has comfortable spherical silicon plugs for an easy and fast drawers releasing. 
Moreover it has an extractable technical compartment for an easy maintenance.

DIMENSIONI / DIMENSIONS 600 x 770 x h1650 

PESO / WEIGHT 210 kg

TENSIONE / VOLTAGE 220 V/50Hz  2,3 A

VUOTO / VACUUM 8 mc/h - 0,9 bar 

CONSUMO / CONSUMPTION 450 W 

Il C
on

se
rv

at
or

e R
ef

rig
er

at
o S

ot
to

vu
ot

o
Th

e 
Re

fri
ge

ra
te

d 
Va

cu
um

 M
ac

hi
ne



Pieghevole 2 ante 09-2012.indd   2 14/10/13   09:08 Pieghevole 2 ante 09-2012.indd   214/10/13   09:08 Pieghevole 2 ante 09-2012.indd   214/10/13   09:08

DIMENSIONI 750 x 810 x h2100 

PESO 350 kg

TEMPERATURA + 2 °C / + 10 °C

CAPACITÀ 15 GN 1/1

TENSIONE 220 V/50Hz  3,1 A

VUOTO 8 mc/h - 0,9 bar 

CONSUMO 600 W 

Tempi di conservazione degli alimenti *
Food preservation period*

condizioni normali
normal conditions

sottovuoto
vacuum

Norm. Temper.  +20°C / + 25°C giorni / days giorni / days

Pane - Bread 2 8

Biscotti secchi - Dry biscuits 120 360

Pasta secca / Riso - Dry pasta / Rice 180 360

Frutta secca - Dry fruits 120 360

Farina / The / Caffè  - Flour /Tea /Coffee 120 360

Refriger.  +3°C / +5°C

Carne cruda - Raw meat 2 - 3 6 - 9

Pesce Fresco - Fresh fish 1 - 3 4 - 6

Salumi - Salami 4 - 6 20 - 25

Formaggi morbidi  - Soft cheese 5 - 7 14 - 20

Formaggi duri e stagionati - Cheese 15 - 20 30 - 60

Parmigiano - Parmesan 20 60

Verdure crude - Raw vegetables 1 - 5 7 - 20

Frutta fresca - Fresh fruits 5 - 10 14 - 20

Minestre - Soups 2 - 3 8 - 15

Paste / Risotti / Lasagne - Pasta / Rice / Lasagne 2 - 3 6 - 10

Carne cotta - Cooked meat 3 - 5 10 - 15

Dolci con creme o frutta - Cakes with creams or fruits 2 - 3 6 - 10

Altri dolci - Other cakes 5 20

Congelati  / Frozen  -18°C / -20°C

Carne - Meat 120 480

Pesce - Fish 90 360

Frutta e verdura - Fruits and vegetables 300 720

* ATTENZIONE: i tempi di conservazione sono indicativi e dipendono dalle condizioni originali dei prodotti 
e dalle modalità di preparazione. Gli alimenti preconfezionati devono essere comunque consumati entro 
la data di scadenza indicata sulla confezione. 
* ATTENTION: the preservation period is indicative and it depends from the original condition of the 
product and from the preparation method. The prepacked food must be consumed within the expiry date 
reported on the packaging.

DIMENSIONS 750 x 810 x h2100 

WEIGHT 350 kg

TEMPERATURE + 2 °C / + 10 °C

CAPACITY 15 GN 1/1

VOLTAGE 220 V/50Hz  3,1 A

VACUUM 8 mc/h - 0,9 bar 

CONSUMPTION 600 W 

Il Conservatore Refrigerato Sottovuoto The Refrigerated Vacuum Machine

KOCOON è il CONSERVATORE REFRIGERATO SOTTOVUOTO che 
grazie alla combinazione della refrigerazione e del sottovuoto 
permette di conservare gli alimenti in modo NATURALE e SANO 
allungandone notevolmente la naturale durata e FRESCHEZZA, 
senza l’utilizzo di scomodi e costosi sacchetti di plastica che 
vanno a contatto con l’alimento.

KOCOON è dotato di 3 vani sottovuoto in acciaio inox 18/10 che 
permettono l’alloggiamento di 5 bacinelle GN 1/1. Alla chiusura 
dello sportello, il ciclo di depressurizzazione dell’involucro si 
attiva automaticamente, portando in pochi minuti il prodotto 
in un ambiente con bassissima concentrazione di molecole 
di aria, permettendo un RADICALE RALLENTAMENTO della 
PROLIFERAZIONE BATTERICA che normalmente deperirebbe gli 
alimenti.

KOCOON può gestire in maniera autonoma ciascuno dei 3 vani 
REFRIGERATI SOTTOVUOTO, rendendo possibile diversificare i 
modi di conservazione dei prodotti in merito alle esigenze di 
ognuno. 

KOCOON permette di conservare 3 tipologie di alimenti diversi 
in quanto ogni vano è separato dall’altro, così pesce, carne o 
formaggio potranno essere mantenuti in maniera personalizzata 
nello stesso conservatore.

KOCOON vi farà RISPARMIARE il costo di eventuali sacchetti 
di plastica e soprattutto GUADAGNARE TEMPO. Nessuna 
preparazione e nessun confezionamento vengono richiesti per 
conservare i prodotti.

KOCOON, rispetto alle tradizionali macchine sottovuoto, 
vi consente di inserire la teglia direttamente nel vano di 
conservazione. PRATICITÀ e SEMPLICITÀ di utilizzo: con 
la chiusura della porta si attiva automaticamente il ciclo 
SOTTOVUOTO.

Con KOCOON, gli alimenti conservati manterranno al meglio 
le loro caratteristiche di FRESCHEZZA, GUSTO, esaltandone i 
SAPORI e la FRAGRANZA in modo totalmente NATURALE, SANO 
ed ECONOMICO.

KOCOON grazie al suo elevato grado di isolamento e alla sua 
particolare costruzione, ha un consumo energetico ridottissimo, 
che vi farà risparmiare notevolmente sulla bolletta elettrica 
rispetto ad un frigorifero tradizionale. KOCOON è amico 
dell’ambiente: oltre ai suoi ridottissimi consumi, utilizza 
materiali ECOSOSTENIBILI come il POLIURETANO ad ACQUA.

KOCOON is a REFRIGERATED VACUUM CONSERVATOR 
that with the combination of refrigeration and vacuum 
does preserve the food in a NATURAL and HEALTHY 
way, extending considerably the natural lasting and 
FRESHNESS, without using uncomfortable and expansive 
plastic bags in touch with the food.

KOCOON has three stainless steel 18/10  vacuum 
departments where you can stowage 5 basins GN 1/1. 
When door closes depressurization starts automatically, 
so in few minutes there is a very low concentration of air 
molecules inside, making a DRASTIC SLOWING DOWN of 
BACTERIAL PROLIFERATION that usually deteriorates the 
food.

KOCOON can manage independently each of the 3 
VACUUM REFRIGERATED departments, allowing to diversify 
the preservation of the products concerning the different 
requirements of each one.

KOCOON will make you SAVE money for plastic bags and 
above all SAVE TIME, because there in no need to prepare 
and no need to packaging to preserve the product.

KOCOON allows to preserve 3 kind of different food, as 
each department is separated from the other, so fish, meat 
and cheese can be preserved in the same conservator.

KOCOON,  as regards other vacuum systems, allows you 
to put the basin directly  inside the department.  UTILITY 
CONVENIENCE and SIMPLICITY: with door closure vacuum 
system starts automatically.

With KOCOON, food will preserve  better its FRESHNESS 
properties and TASTE, exalting FLAVOURS and fragrance in 
a totally NATURAL, HEALTHY and ECONOMIC way.

KOCOON,  for the high level of insulation and the particular 
construction, has a reduced consumption of energy, 
this will make you save a lot in comparison to a normal 
refrigerator.

KOCOON is eco friendly not only for the low consumption 
of energy, but also because it has sustainable materials as 
H2O PUR.
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