
Tupperware VentSmart
Grazie per aver scelto i nostri rivoluzionari contenitori brevettati 
Ventsmart. Questi contenitori “ intelligenti” sono stati progettati in col-
laborazione con i migliori scienziati esperti in alimentazione dell’ Uni-
versità della Florida  e Tupperware per conservare  in frigorifero frutta 
e verdura più a lungo utilizzando il Sistema ACE (Atmosphere Con-
trolled Environment )

Come funziona il Sistema ACE?
• Anche dopo la raccolta, frutta e verdura continuano a ”respi-

rare” grazie ad un continuo scambio di ossigeno e biossido di 
carbonio.

• Il sistema di ventilazione attraverso il regolatore d’aria, po-
sizionabile in 3 differenti posizioni, bilancia il flusso di ossigeno 
e biossido di carbonio regolando l’aria all’interno del conteni-
tore.

• Alcuni tipi di frutta e verdura richiedono più ossigeno rispetto 
ad altri per rimanere freschi e croccanti. I contenitori Ventsmart 
consentono di conservare in un unico contenitore i prodotti con 
la stessa esigenza di “respirazione”: bassa, media o elevata. 

PERFETTA AERAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE VOSTRE 
VERDURE PREFERITE!

I CONTENITORI VENTSMART OFFRONO 3 OPZIONI DI VENTILAZI-
ONE :

Apertura a metà
Posizionare la linguetta sul simbolo del semicer-
chio a metà. Utilizzare questa opzione per una 
ventilazione leggera indicata per frutta o verdura 
che necessita di media respirazione.

Chiusura
Posizionare la linguetta sul simbolo con il cerchio 
pieno. Indicato per frutta e verdura che hanno 
poco bisogno di respirare.

Apertura completa
Posizionare la linguetta sul simbolo del cerchio 
vuoto. Indicato per frutta e verdura che ha molto 
bisogno di respirare.



Il pittogramma sotto riportato mostra i più comuni ortaggi, classificati in 
base al livello di “ respirazione” necessaria. Sarà utile per capire qual è 
la ventilazione corretta da utilizzare.
Non tutti i tipi di frutta e verdura vengono riportati sull’ etichetta perché 
alcuni di essi richiedono contenitori più grandi  (ad esempio il cavolfio-
re non si adatta al formato mini).

I contenitori Ventsmart sono disponibili in misure diverse per soddis-
fare le tue esigenze: Mini (375 ml), Basso da 800 ml, Alto da 1,8 l, 
Basso da 1,8 l, da 4,4 l, da 6,1 l, da 9,9 l e Verticale da 3,2 l.

Apertura a metà/Chiusura/Apertura completa/Non conservare in frigorifero



APERTURA A META

Cavolo Arancia Finocchi

Lattuga Mirtilli
Rapa ci-
nese - pak 
choi 

Fagiolini Cipollotto Mango

Topinambur Cavolfiore Limoni

Cavolo 
Rapa

Erbe fre-
sche Pere

Peperoni Peperoncini Mele

Porro Pastinaca Lime

Rabarbaro Germogli



Sedano 
rapa Carote Fragole

Patate dolci Rape Ciliegie

Cetriolo Uva Fichi

Rapanelli Sedano Lamponi

Barbabieto-
la Zenzero

Lattuga 
 romana Zucchine

CHIUSURA



Broccoli Cavolo  
riccio Piselli

Carciofi Spinaci Asparagi 
verdi

Pannocchia Indivia Asparagi 
bianchi

Cavolini di 
Bruxelles Funghi

APERTURA 

Avocados Zucca Prugne

Melanzana Kiwi Banana

Zucca But-
ternut Pesche Pomodori 

ciliegini

Pomodori

NON CONSERVARE IN FRIGORIFERO X


