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SuperSeal ®
Nient‘altro che PP e un sacco di vantaggi questo è ciò che si ottiene quando si sceglie
SuperSeal®. Il coperchio è sigillato direttamente
sul corpo del contenitore, rendendo superflua la
filmatura.
I principali vantaggi
• Due componenti sono sufficienti - non c‘è bisogno
del film per la saldatura
• Forte stabilità strutturale
• Adatto per riempimento a caldo in autoclave e sulla
linea di riempimento
• Barriera opzionale per aumentare la shelf life del
contenuto
• Il sigillo di protezione è standard
• Comodo coperchio a scatto
• Eccellente impilabilità
• Decorazione possibile su tutta la superficie
• Effetto ” See trough” finestra trasparente nel decoro

SuperSeal® è una combinazione perfetta
per il cibo
Per questo packaging abbiamo sviluppato una speciale
chiusura: coperchio e guarnizione sono stati fusi in uno solo,
riducendo il numero di componenti dell imballaggio da 3 a
2. I due-in-un coperchio può essere saldato direttamente sul
corpo del contenitore, accorciando il tempo di saldatura a
basse temperature.

Praticità per l‘utente finale
Gli utenti finali apprezzeranno il fatto che SuperSeal®
è utilizzabile in forno microonde, lavastoviglie e freezer.
Il coperchio a scatto offre un elevato livello di comfort
e di maneggevolezza. La zona di tenuta del coperchio è
ultrasottile e il coperchio termosaldabile, si apre e chiude
ermeticamente ogni volta che si desidera.

Aggiungete a questo, sia la cottura a vapore e riempimento
a caldo possibile in linea e vedrete perché SuperSeal® è
una scelta ideale per i produttori di molti alimenti, come il
burro, la crema di formaggio, spalmabili in genere, patè e
pet food umido.

Se il vostro target sono i piccoli nuclei familiari, si
può essere interessati al nostro duo-pack: Due piccoli
contenitori che possono essere aperti e assaporati uno
ad uno - ottimi per ridurre al minimo i rifiuti alimentari
domestici. Il riciclaggio è facile, perché la confezione intera
è fatta di un unico materiale.

Benefici dei produttori alimentari

Eye-catching

SuperSeal® consente una lunga conservazione e il sigillo
di garanzia è standard. È una resistente soluzione di
imballaggio, stabile e conveniente, perché offre una forte
stabilità dimensionale sulla linea di riempimento. La
barriera all‘ossigeno opzionale consente una velocità di
trasmissione estremamente bassa di ossigeno e durata così
prolungata, che garantisce la qualità del prodotto.

Grazie alla tecnologia In-Mould Labelling, é possibile avere
una bellissima grafica su tutta la superficie del contenitore
e coperchio, fornendo un aspetto accattivante sullo scaffale.
E’ possibile rendere il packaging ancora più attraente, con
l‘aggiunta di un effetto finestra “ See trough effect” nel
decoro, consentendo ai consumatori di dare uno sguardo al
contenuto attraverso la confezione.
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SuperSeal Rectangular
®

2x75
200

IML = In-Mould Labelling

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