CONTENITORE PER LIQUIDI

contenitori di forma cubica costituiti da due componenti: INTERNO composto da poliolefine di
alta qualità, non colorato e non contiene additivi tossici. Può essere
svuotato completamente senza infiltrazione d'aria, adattandosi ai
diversi livelli di riempimento.
ESTERNO composto da cartone ondulato ad elevato spessore e offre al
contenitore interno, quando riempito, una protezione ottimale.
Protegge dalla luce il prodotto e può essere facilmente
personalizzabile.

Ideale per prodotti chimici e farmaceutici: nell'industria chimicofarmaceutica i contenitori per liquidi devono possedere eccellenti
qualità. Il contenitore interno in poliolefine offre un'alta purezza e
resistenza permettendo di potervi inserire un'ampia gamma di
sostanze. Le sostanze fotosensibili sono perfettamente protette,
mentre i liquidi sensibili all'ossigeno possono essere svuotati senza
infiltrazioni d'aria. Per sostanze particolarmente sensibili sono
disponibili contenitori interni dotati di uno strato barriera.
Vengono comunemente utilizzati per acqua distillata, acidi, soluzioni
alcaline e saline, detersivi, alcool, colle, colori ad acqua, grassi e acidi
grassi, fertilizzanti, sostanze chimiche per l'edilizia, detergenti, soluzioni acquose.
Ottimo nel campo alimentare: l'alta purezza, la neutralità al gusto del contenitore interno e
l'assoluta protezione alla luce, unite alla stabilità dell'imballaggio esterno, garantiscono una
soluzione di imballaggio sicura, funzionale ed ecologica.
Utilizzato per: vino, sherry, liquori, aceto, olio, senape, alimentari sotto aceto o in agrodolce,
coloranti e sostanze aromatiche per alimenti, emulsionanti, zucchero liquido, miele, latte
fresco, fermenti lattici

Semplicità: vengono forniti ripiegati su se stessi, mentre gli
imballaggi esterni sono forniti appiattiti uno sull'altro: meno
ingombrante di così proprio non è possibile! Con poche operazioni
l'imballaggio esterno viene formato e incollato per accogliere il
contenitore interno pronto per essere riempito.
Speciali accessori come rubinetti, beccucci, pompe di dosaggio ne permettono lo svuotamento
graduale.

il contenitore interno flessibile nel corso del suo svuotamento si adatta al contenuto senza
gorgoglii o infiltrazioni d'aria.
E' inoltre disponibile una riempitrice per riempire in modo semi-automatico questo contenitore.
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NOTE
Ci sono due tipi diversi di tasche: quella standard e quella in materiale
coestruso EVOH/PA adatta ad alimenti che devono essere protetti dalla
permeabilità all'ossigeno quali il vino.
Le capacità disponibili vanno da 1 a 30 lt.
Per maggiore chiarezza alleghiamo i depliant delle tasche e degli
accessori.
Le tasche sono contenute in cartoni contrassegnati da numeri di lotto
che ne garantiscono l'igiene,la sicurezza e la rintracciabilità e non
possono per questo motivo essere aperte.
Pertanto gli ordini possono essere fatti per il numero di tasche
contenute nei cartoni o multipli di esso.
Le scatole e gli accessori quali i rubinetti possono invece essere
acquistati nella quantità desiderata.

