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Peso (kg)
Weight  (kg) 25

Scocca
Body made of

acciaio inox
stainless steel

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

Potenza assorbita (kW)
Power supplied (kW) 0,8
Aria compressa richiesta (bar)
Compressed air (bar)
Massima fascia bobina film (mm)
Max reel film width (mm) 190

Massimo diametro esterno bobina film (mm)
Max reel film diameter (mm) 160

Controllo elettronico temperatura 
Electronic temperature control

Dimensione vaschette (mm) 
Trays dimension (mm)

senza taglio sfrido
without cutting profile

n°1  180x250

H max 125

ItalianPack Poseidon is our entry-level, tabletop 
thermosealing machine. Especially suited for the 
takeaway industry, this stainless steel, manually-
operated machine is highly compact, rugged 
and user-friendly. 

Poseidon can seal trays of any size as the die is 
specifically designed as required by the client. 
Film width does not change if the trays are 
those commonly used in the food industry. 

ItalianPack Poseidon è la termosigillatrice a 
cassetto entry level della nostra gamma. La 
macchina, ad utilizzo manuale è compatta, 
solida, semplice, in acciaio inox ed è ideale per il 
confezionamento di prodotti take away. 

Poseidon può sigillare vaschette di qualsiasi 
formato in quanto lo stampo viene progettato a 
seconda delle specifiche della vaschetta scelta 
dal cliente, tutto questo utilizzando la stessa 
fascia di film.

POSEIDON

Il sistema di saldatura di Poseidon è stato 
ampiamente collaudato negli anni e garantito 
quindi per utilizzi prolungati.

The Poseidon sealing system has been 
successfully tested over the years and has proven 
to be suitable for prolonged use. 

ItalianPack ha adottato nel 1988 il sistema automatico di 
trascinamento del film con calamite, questo permette uno 

svolgimento della bobina sicuro e igienico, nel rispetto delle 
norme europee sulla sicurezza.

 
In 1988 ItalianPack adopted an automated, magnet-driven 

film infeed system for safe, hygienic film unwinding operations 
in compliance with the current European safety standards.

Sistema Saldatura
Sealing System

Trascinamento Film | Film Rewind

CONFEZIONATRICI DI VASCHETTE 
TRAY HEAT SEALING MACHINES

Specifiche Tecniche
Technical Specifications

Standard        
Optional 
Non disponibile - Not available 


