
LA PICCOLA CONFEZIONATRICE 
TERMORETRAIBILE DA BANCO 

PER CHI PENSA 
IN GRANDE

MINIMAMINIMA è da sempre il modello più piccolo della gamma di macchine
confezionatrici che MINIPACK-TORRE propone sul mercato. Pensata per
realtà produttive medio/piccole, fa della versatilità e del minimo
ingombro i suoi punti di forza. 
Da oggi MINIMA è ancora più conveniente nella sua versione da banco;
i piedini sui cui poggia permettono di usare la macchina senza rinun-
ciare all'utilizzo delle bobine standard.
L'assoluta affidabilità e l'alto rendimento, garantite dalla qualità
MINIPACK-TORRE, congiuntamente al basso consumo energetico e ad una
facilità di utilizzo sono caratteristiche che rendono la macchina unica
nel suo genere. Tutte le funzioni della macchina sono visualizzate e
controllate elettronicamente tramite il pannello digitale.
MINIMA risponde a tutti i requisiti di sicurezza ed igiene che le più recen-
ti normative impongono anche in relazione ai materiali di consumo di
ultima generazione che il mercato richiede.
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Alimentazione elettrica V 230
Potenza massima kW 1,2
Produzione oraria* p/h 0-300
Dimensioni utili barre saldanti mm 380 x 250
Dimensioni massime bobina mm Ø 200 x 350
Dimensioni massime prodotto mm 350 x 240 x 140
Dimensioni macchina (campana aperta) mm 930 x 550 x 580
Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 930 x 550 x 370
Dimensioni imballo macchina mm 1040 x 650 x 570
Peso macchina (netto/lordo) kg 36/48

* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

DATI TECNICI



THE SMALLEST AND MOST COMPACT
TABLE TOP THERMOSHRINKING

MACHINE FOR 
THOSE WHO 

THINK BIG

MINIMAMINIMA has always been the smallest and most compact shrinking
machine by MINIPACK-TORRE. The machine has been thought for
small/medium packaging requirements. The strong points of this machi-
ne are its versatility and compactness. 
Today MINIMA is even more convenient thanks to the table-top version;
the small legs on which it is placed allow to use the machine with the
standard film rolls.
The main features of the MINIMA are: high reliability and performance, low
consumption and user-friendliness which make this machine unique. 
All the functions are displayed and controlled on the digital control panel.
MINIMA is in compliance with the most recent security and hygienic nor-
mative and can work with the latest generation’s films required by the
market.
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Power supply V 230
Max. power kW 1,2
Max output* p/h 0-300
Sealing bar dimensions mm 380 x 250

in 14,9 x 9,9
Max. film roll dimensions mm Ø 200 x 350

in Ø 7,9 x 13,8
Max. product dimensions mm 350 x 240 x 140

in 13,8 x 9,45 x 5,5
Machine dimensions (with hood open) mm 930 x 550 x 580

in 36,6 x 21,6 x 22,8
Machine dimensions (with hood closed) mm 930 x 550 x 370

in 36,6 x 21,6 x 14,5
Packed machine dimensions mm 1040 x 650 x 570

in 40,9 x 25,6 x 22,4
Machine weight (net/gross) kg 36/48

pound 79,3 / 105,8

* Depends on type of product, film and operator ability.
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