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Sigillatrice semi automatica di vaschette sottovuoto

OCEANIA
Skin Protruding

Italian Pack estende la propria gamma di confezionatrici 
con il nuovo modello OCEANIA SKIN  PROTRUDING.
 
Grazie alle innovazioni tecniche recentemente introdotte 
da Italianpack è possibile confezionare prodotti otre 3 cm 
dal bordo di saldatura della vaschetta, funzione fino ad 
oggi riservata solo a macchine automatiche molto più 
costose.
 
Inoltre, come per gli altri modelli Italian Pack, lo stesso 
stampo è in grado di confezionare in TraySkin, Map o 
sola saldatura semplicemente selezionando il relativo 
programma e abbinando il film appropriato per la nuova 
applicazione ed in un minuto il gioco è fatto!

Italianpack is glad to present the qualified tray sealer Oceania 
in its SKIN PROTRUDING  version. 

Due the recent technical innovations OCEANIA SKIN 
PROTRODING will be able to skin pack products that overcome 
up to 3 cm over the edge of the tray.

In addition, as for the other Italian Pack models, the same 
mold is able to pack in TraySkin, Map or sealing only by simply 
selecting the corresponding program and matching the 
appropriate film for the new application and within a minute 
you’re done!
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Sigillatrice semi automatica di vaschette sottovuoto

OCEANIA
Mini Skin

Italian Pack amplia la propria gamma di confezionatrici 
SKIN con l’Oceania Mini Skin, la più piccola macchina 
TRAYSKIN sul mercato.

Oltre alle applicazioni Map e sola saldatura, sarà da oggi 
disponibile anche il confezionamento Skin per vassoi 
rigidi ed espansi.

Inoltre, come per gli altri modelli Italian Pack, lo stesso 
stampo è in grado di confezionare in TraySkin, Map o 
sola saldatura semplicemente selezionando il relativo 
programma e abbinando il film appropriato per la nuova 
applicazione e in un minuto il gioco è fatto!

Italian Pack has expanded its range of SKIN packaging with 
Oceania Mini Skin, the smallest machine TRAYSKIN on the 
market.

In addition to the applications Map and sealing only, will now 
also available Skin packaging for rigid and foam trays.

In addition, as for the other Italian Pack models, the same 
mold is able to pack in TraySkin, Map or sealing only by simply 
selecting the corresponding program and matching the 
appropriate film for the new application and within a minute 
you’re done!


