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TERMOPACK
Le Termosaldatrici per vaschette della serie
Termopack sono ideali per il confezionamento
in vaschette di prodotti alimentari di vario ge-
nere dove il tempo di conservazione sia di
breve durata.
Sono particolarmente indicate per le aziende
di catering, mense, fast food, supermercati
ecc, per piccole e medie produzioni.
Le termosaldatrici Termopack sono facili da
utilizzare e non richiedono personale specializ-
zato.
Il cambio dello stampo richiede pochi secondi
riducendo al minimo il fermo macchina.
La struttura è in acciaio INOX e alluminio an-
ticorodal.

Thermo sealer for trays models SV 300 and
SV 400 are suitable for packing food prod-
ucts in trays for a short period of conserva-
tion and they are ideal for supermarkets, fast
food, canteen and so on.
Termopack series are made in stainless steel
and anticorodal aluminium and the moulds
can be replaced very fast in order to reduce
the machine's time of locking. 

Termopack SV300

Termopack SV400A richiesta / Optional
MOD. SV 300:
Stampo/mould MV (138x96)
Stampo/mould MV (193x138)
Stampo/mould MV (180x180)
Stampo/mould MV (195x260)
Stampi a richiesta/Special mould under request

MOD. SV 400:
Stampo/mould a 1 impronta
Stampo/mould a 2 impronte
Stampo/mould a 3 impronte
Stampo/mould a 4 impronte
Stampi a richiesta/Special mould under request



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

SV 300
Dimensioni macchina (mm)
Machine dimensions (mm)

Comandi
Controls

Dimensioni contenitore (mm)
Max container dimension (mm)

Ciclo di lavoro
Working cycle

Alimentazione
Tension

Potenza installata
Installed power

SV 400
Dimensioni macchina (mm)
Machine dimensions (mm)

Comandi
Controls

Dimensioni contenitore (mm)
Max container dimension (mm)

Ciclo di lavoro
Working cycle

Alimentazione
Tension

Potenza installata
Installed power

280x500x600 h aperta

digitale

260x196

semiautomatic

230V/50 Hz

600W

400x500x600h aperta

digitale

265x325

semiautomatic

230V/50 Hz

1200W

Stanok si riserva di apportare 
modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior
notice.


