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Ringlock® è piccolo, robusto e conveniente. Si 
tratta di un contenitore rotondo, che resiste alla 
surgelazione e riempimento a caldo. Ringlock®  
è ideale per alimenti di tutti i tipi e confezionati 
in piccole quantità.

I principali vantaggi
• 100% a tenuta liquidi
• Resiste al riempimento a caldo fino a 90 ° C
• Resiste alla surgelazione
• Design accattivante che non passa inosservato
• Maneggevole
• Facile da aprire con il coperchio a scatto
• Lo stesso coperchio si adatta a più volumi
• Sigillo di garanzia
• Notevole impatto visivo con la tecnologia decorativa  

“In-Mould Labelling”

Semplice ed elegante
Adatto alle vendita di prodotti alimentari in piccole dosi - 
sia che si tratti di spezie, gelati, prodotti lattiero-caseari 
o qualsiasi altra cosa - Ringlock® è probabilmente la 
soluzione giusta per voi. La gamma è disponibile in dieci 
formati da 120 ml a 520 ml con un diametro da Ø69 a 
Ø92mm.

Il contenitore si può decorare, con la tecnologia “In-Mould 
Labelling”. Decorabile sul coperchio e sul contenitore, 
per essere visibile e attirare l’attenzione dei consumatori, 
quando si trova sugli scaffali del Supermercato. Anche una 
piccola superficie può dare spazio per una rappresentazione 
in creativa del marchio, in maniera accattivante. La 
decorazione “ In-Mould Labelling”, offre le migliori soluzioni 
per un impatto visivo, di alta qualità.

Massima tranquillità con il “sigillo di 
garanzia”
Il sistema” snap-on” del coperchio, rende facile l’apertura 
e chiusura del Ringlock®. I consumatori si sentiranno 
rassicurati sulla sicurezza del prodotto tramite il “sigillo di 
garanzia”che è standard per tutte le misure. Ringlock® è 
un packaging pratico per l’uso domestico di qualsiasi tipo: 
è sicuro da usare nel forno a microonde, lavastoviglie e 
freezer.

Ottimo sulla linea di riempimento e lungo  
la strada
Ringlock® non solo resiste al riempimento a caldo fino a 
90 ° C, ma anche alla surgelazione. Il coperchio è 100% 
a tenuta liquidi e quindi non vi è alcuna necessità di 
guarnizioni o membrane. Un singolo coperchio chiude 
diversi volumi e il collare protettivo, assicura che il 
coperchio rimanga in posizione durante il trasporto. La 
gamma è progettata senza manici ed è in mono-materiale, 
facile da riciclare.

State cercando qualcosa di più grande?  
O rettangolare?
Se siete alla ricerca di dimensioni maggiori, avere il manico 
o una forma rettangolare, vi consigliamo di dare un‘occhiata 
alla nostra linea RingSafe®, che appartiene alla stessa 
famiglia del Ringlock®.
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- part of your dayRingLock®

 Lids Optional

Volume 
under

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Snap-on Decoration TE Handle

RingLock® Round
 120 Ø69 391 2900 IML Yes -
 160 Ø69 392 2900 IML Yes -
 180 Ø92 316 302 IML Yes -
 210 Ø92 315 302 IML Yes -

240 Ø92 318 302 IML Yes -
 280 Ø92 324 302 IML Yes -
 315 Ø92 347 302 IML Yes -

350 Ø92 322 302 IML Yes -
373 Ø92 325 302 IML Yes -

 520 Ø92 338 302 IML Yes -

  IML = In-Mould Labelling TE = Tamper Evidence

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