


Macellerie Pescaderías Altri settori

Confezionamento
sottovuoto
pratico e 

competitivo
Il confezionamento sottovuoto nel modo più sem-
plice e comodo è a portata di mano con Mychef 
goSensor. Questa confezionatrice professionale 
della gamma Mychef è particolarmente indi-
cata per macellerie, salumerie, pescherie e risto-
ranti che vogliono effettuare il confezionamento 
quotidiano senza complicazioni e a un prezzo com-
petitivo. 

Il pratico comando a tre pulsanti consente di sele-
zionare in modo rapido e intuitivo i parametri di con-
fezionamento desiderati. Inoltre, i materiali robusti e 
la copertura in metacrilato a forma di cupola con-
sentono di gestire anche pezzi voluminosi. 

Confezionamento sottovuoto pratico e competitivo 
con Mychef goSensor. 



Estrae l'aria dagli 
alimenti porosi con 
funzionalità Vac+

Saldatura di 4 mm 
di spessore

Programma specifico 
per il confezionamento 

di liquidi
Con il programma spe-
cifico per il confeziona-
mento di liquidi, la con-
fezionatrice si ferma 
automaticamente una 
volta raggiunto il vuoto 

ideale

Rispetta le forme delicate e fragili
La funzione Soft Air recupera gradualmente la pressione 
atmosferica dopo la sigillatura, in modo che gli alimenti o 
i prodotti con forme delicate e fragili non si deformino 
durante il confezionamento

Autocalibrazione 
automatica
Integra SCS (Self 
Calibration System), 
un sistema brevettato 
che esegue 
un'autocalibrazione
automatica affinché le 
condizioni di pressione 
esterne non influisca-
no sul confezionamen-
to finale

Avvisi di manutenzione preventiva
Il sistema Autoclean Oil controlla il tempo e i cicli 
di vuoto eseguiti e ti avvisa automaticamente 
quando è il momento di realizzare la pulizia 
automatica

Tre parametri di confezionamento e... 
goSensor!



Elevata 
produzione 
con risultati 
uniformi
La confezionatrice salva l'ultima configu-
razione utilizzata per riprodurla in segui-
to, in modo da ottenere sempre risultati 
identici. 

Seleziona la percentuale di vuoto, il 
tempo di vuoto supplementare e di sigil-
latura e la modalità di recupero della 
pressione dell'aria atmosferica attraverso 
il controllo a tre pulsanti per un confezio-
namento ottimale. E se vuoi monitorare 
l'attività che Mychef goSensor sta svilup-
pando, basta guardare i suoi indicatori di 
stato luminosi. 

Praticità e controllo unici nel loro genere 
con le confezionatrici sottovuoto profes-
sionali. 



Coperchio

Dimensioni 
esterne

Dimensioni interne 
della camera

Pompa per il vuoto 
(m3/h)

Lunghezza della 
barra di sigillatura

8

315 
mm

A cupola

475 x 589 
x 438 mm

412 x 453 
x 200 mm

A cupola

620 x 599
x 453 mm

560 x 465 
x 210 mm

A cupola

goSensor M goSensor LgoSensor S

Piatto

10 16 20 20

405 
mm

455 
mm

455 + 455
mm

328 x 385 
x 162 mm

328 x 385 
x 115 mm

388 x 519 
x 389 mm

388 x 501 
x 345 mm

Tecnologia progettata per 
la tua soddisfazione

Pompe per il vuoto Becker (Made in Germany)

Compatibile con sacchetti lisci, metallizzati e goffrati

Conforme alle norme CE, UL e NSF
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