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RingSafe® è la confezione ideale per volumi di 
medie dimensioni. Potete scegliere tra tre formati 
troncoconici e tre rettangolari.

I principali vantaggi
• 100% a tenuta liquidi
• Resiste al riempimento a caldo fino a 90 ° C
• Facile da aprire, con il coperchio a scatto
• Lo stesso coperchio si adatta a più volumi
• Sigillo di garanzia
• Facile da riciclare perché mono-materiale
• Coperchio e contenitore trasparenti per vedere 

meglio il contenuto 
• Look perfetto con la tecnologia decorativa  

“In-Mould Labelling”

Pratico ed economico
Questa soluzione di packaging di medie dimensioni, offre 
volumi da 780 ml a 1530 ml. Oltre a essere una soluzione 
conveniente, è adatta per molti prodotti alimentari come 
insalate, latticini, dolciumi e frutti di mare. Un collare di 
protezione assicura che il coperchio rimanga in posizione 
durante il trasporto.

RingSafe® resiste al riempimento a caldo fino a 90 ° C e un 
solo coperchio chiude diversi volumi. La forma arrotondata 
è ideale per alcuni prodotti, mentre per altri, la forma 
rettangolare é più adatta. La serie RingSafe offre tre 
dimensioni in ogni forma. Tutti sono fatti in mono materiale, 
per un facile riciclaggio.

Look fantastico 
RingSafe® valorizza i vostri prodotti sugli scaffali con le 
sue caratteristiche di alta qualità decorativa. Se si desidera 
visualizzare il prodotto - colorato come i semilavorati per 
pasticceria o insalate di pesce – l’opzione del coperchio 
trasparente rende ancora più visibile il contenuto.
Esporre il marchio e mostrare il proprio prodotto nel modo 
migliore possibile con illustrazioni, testi e immagini – il 
decoro “In-Mould Labelling” rende tutto questo, possibile.

Maneggevole a casa
Tutti i contenitori della gamma, sono facili da aprire, 
il coperchio “SNAP-ON” e il “sigillo di garanzia” sono 
uno standard. Quando il contenuto è stato consumato, 
RingSafe® è anche un vasetto utile per uso domestico: è 
sicuro da usare nel forno a microonde, in lavastoviglie e 
congelatore.

Opzioni RingSafe® 
La gamma offre una soluzione aggiuntiva: con RingSafe® 
800 ml forma rotonda, si può anche avere un sigillo di 
garanzia ottimizzato e un manico di plastica flessibile.

State cercando qualcosa di più piccolo?
Se siete alla ricerca di dimensioni ancora più piccole o 
hai bisogno di un vasetto per il congelamento rapido, si 
consiglia di dare un‘occhiata alla nostra linea RingSafe®,che 
appartiene alla stessa famiglia del RingSafe®.
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- part of your dayRingSafe®

 Lids Optional

Volume 
under

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

RingSafe® Round
 800 Ø122 674 625 626 IML Yes -
 800 Ø122 677 625 626 IML Yes Yes
 1092 Ø122 653 625 626 IML Yes -

RingSafe® Rectangular
 780 185x122 701 700 - - Yes -
 1140 185x122 702 700 - - Yes -
 1530 185x122 703 700 - - 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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