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Il Paintainer è il packaging in plastica perfetto 
per le vernici – Con una perfetta tenuta é adatto 
all’uso nel tintometro. Un design elegante e 
pulito che garantisce il massimo impatto visivo ai 
prodotti dei clienti sugli scaffali.. 

I principali vantaggi 
• massima visibilità del marchio del cliente 
• costo competitivo 
• disponibile in tutti i colori, anche effetto “metallic 

look” 
• bassissimo livello di rumorosità nelle linee di 

riempimento 
• Il peso leggero assicura maneggevolezza e il 

trasportabilità
• 100% a tenuta liquidi - anche nel tintometro 
• può essere aperto e richiuso senza l‘utilizzo di 

strumenti 
• decorazione IML fotografica su tutte la gamma 
• perfettamente adatto per marchi di qualità

Eccellenti funzionalità e design
Quando cerchi un contenitore di plastica per le vernici, 
il Paintainer è un elegante contenitore dal design 
accattivante, associato a una decorabilità eccezionale. 

Dipingere nel modo più semplice 
Questo splendido contenitore  è particolarmente adatto per 
le vernici,e risponde appieno ai requisiti richiesti per questo 
tipo di prodotti. Una delle grandi qualità di Paintainer è che 
il contenitore è facilmente impilabile, maneggievole e facile 
da trasportare. L’ interno è liscio e non vi è alcun rischio di 
residui. 

Un contenitore premiato più volte
Paintainer è stato premiato per le sue eccezionali qualità, 
più volte. Ha ricevuto il premio “Scanstar” fra i tanti 
concorrenti Europei  ed anche a livello Internazionale, 
ricevendo il premio “ WorldStar”. Il maggior livello di 
eccellenza è stato però raggiunto, al ricevimento del 
prestigioso premio”iF”.

L’ imballaggio “pratico
Con grande facilità, gli utenti finali possono aprire e 
chiudere il contenitore senza l‘uso di alcun strumento, 
dando altresì, un rassicurante click-udibile quando si chiude. 
Il  manico in plastica - disponibile in vari colori - aggiunge 
un eccezionale maneggevolezza. Un altro pratico vantaggio 
è che l‘anello non si sporca durante lo svuotamento e 
versamento grazie al bordo rialzato. 

Velocità sulla linea di riempimento 
Nella linea di riempimento, il Paintainer si inserisce in 
genere, perfettamente con le attrezzature esistenti, senza 
cali nella velocità di riempimento. L’articolo  è disponibile in 
una gamma di 9 formati da 400 ml a 5,3 litri. 
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Lids Optional
Volume  
under  

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Pry-off EasyToOpen Tintable Decoration Handle

Paintainer Cylindrical
400 Ø98 576 579 - Yes IML - -
500 Ø108 544 543 - Yes IML - -
700 Ø98 575 579 - Yes IML - -
800 Ø98 577 579 - Yes IML - -

1100 Ø108 541 543 - Yes IML - -
2500 Ø157 9425 - 9525 Yes IML Plastic -
2700 Ø157 551 552 - Yes IML Plastic -
5000 Ø180 9450 - 9550 Yes IML Plastic -

5300 Ø180 980 981 - Yes IML Plastic -

 IML = In-Mould Labelling

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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