
ItalianPack Poseidon Jolly is the most advanced 
tabletop, highly compact thermosealing 
machine 
of the Poseidon line.
Its sealing system, automatic film waste cutting 
and gas flush option make it the perfect choice 
for small food processing businesses.

ItalianPack Poseidon Jolly è la termosigillatrice 
a cassetto compatta, più evoluta della linea 
Poseidon. 
Grazie al sistema di saldatura, al taglio sfrido 
automatico e alla possibilità di confezionare in 
atmosfera protettiva con gas flush, 
la macchina risulta ideale per il mercato della 
piccola industria di trasformazione di prodotti 
alimentari.

POSEIDON Jolly
La cura dei dettagli di realizzazione degli 
stampi e la qualità dei materiali utilizzati 
assicurano un estrema precisione di sigillatura 
e taglio e una affidabilità senza compromessi 
anche nei casi di uso intensivo della 
macchina.
 
The attention to tray details and the high 
quality of the materials used ensure the 
utmost sealing and cutting precision and 
deliver maximum reliability even in especially 
intensive applications.

Possibilità di confezionare più vaschette 
contemporaneamente.

It offers the possibility to pack several trays at 
the same time.

Confezionamento in ATMOSFERA 
PROTETTIVA in LAVAGGIO DI GAS, 
consiste nella immissione di una 
miscela di gas all’interno della 
confezione senza utilizzo del vuoto 
ma per semplice lavaggio dell’aria 
dalla vaschetta
 
This MODIFIED ATMOSPHERE 
packaging method with GAS FLUSH 
consists in replacing the air inside 
the tray by injecting the desired gas 
mixture without creating vacuum

CONFEZIONATRICI DI VASCHETTE IN ATMOSFERA PROTETTIVA
TRAY HEAT SEALING MACHINES, GAS 

Gas Flush

Taglio Sfrido
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Peso (kg)
Weight  (kg) 70

Scocca in
Body made of

acciaio inox e alluminio
stainless steel and aluminium

Alimentazione elettrica (standard)
Electrical supply (standard) 1 x 230 V + PE, 50 Hz

Potenza assorbita (kW)
Power supplied (kW) 1,9

Aria compressa richiesta (bar)
Compressed air (bar) 6/8

Massima fascia bobina film (mm)
Max reel film width (mm) 350

Massimo diametro esterno bobina film (mm)
Max reel film diameter (mm) 220

Controllo elettronico temperatura 
Electronic temperature control

Dimensione vaschette (mm) 
Trays dimension (mm)

con taglio sfrido
with cutting profile

n°1  350x265 n°2  165x265

n°4  130x160n°3  95x265

H max 120

senza taglio sfrido
without cutting profile

n°1  365x335 n°2  180x335

n°4  160x160n°3  115x335

Italianpack Poseidon jolly è disponibile nella 
versione a “Lavaggio Gas” per aumentare il ciclo 

di vita dei prodotti conservati.

Poseidon Jolly by Italianpack is available in the 
“gas flush” version for an increased shelf life of 

preserved food.

Specifiche Tecniche
Technical Specifications

Standard        
Optional 
Non disponibile - Not available 


