Palettizzazione / Angolari / Angolari in cartone base

Cod. Produttore
3535-3.5 H2.0

Articolo
ANG-3535C20/87

Descrizione
Angolari cartone bianchi 35x35x3.5 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 168 mazzette per pallet
- 8064,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 35 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,00 metri

3535-3.5 H2.1

ANG-3535C21/87

Angolari cartone bianchi 35x35x3.5 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 168 mazzette per pallet
- 8467,20 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 35 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,10 metri

3535-3.5 H2.2

ANG-3535C22/87

Angolari cartone bianchi 35X35X3.5 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 168 mazzette per pallet
- 8870,40 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 35 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-3 H2.00

ANG-4030C20/87

Angolari cartone bianchi 40x40x3.0 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 171 mazzette per pallet
- 8028,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,00 metri

4040-3 H2.10

ANG-4030C21/87

Angolari cartone bianchi 40x40x3.0 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 171 mazzette per pallet
- 8618,40 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,10 metri

4040-3 H2.20

ANG-4030C22/87

Angolari cartone bianchi 40x40x3.0 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 171 mazzette per pallet
- 9028,80 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,20 metri

Palettizzazione / Angolari / Angolari in cartone colorati

Cod. Produttore
4040-3 H2.20 ARA

Articolo
ANG-4030220ACRT/0087

Descrizione
Angolari cartone arancio 40x40x3.0 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 171 mazzette per pallet
- 9029 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-3.5 H2.2 ARA

ANG-403522ACRT/0087

Angolari cartone arancio 40X40X3.5 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 8025,60 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,00 metri

4040-3.5 H2.00 ARA

ANG-4035C20A/87

Angolari cartone arancio 40X40X3.5 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 171 mazzette per pallet
- 7296 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,00 metri

4040-3.5 H2.10 ARA

ANG-4035C21A/87

Angolari cartone arancio 40X40X3.5 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 7660,80 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,10 metri

4040-3.5 H2.10 BLU

ANG-4035C21B/87

Angolari cartone blu 40x40x3.5 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 7660,80 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,10 metri

4040-3.5 H2.2 BLU

ANG-4035C22B/87

Angolari cartone blu 40X40X3.5 H 2.20
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 8025,60 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-4 H2.20 ROSSI

ANG-404022ROSCRT/484

Angolari cartone rosso 40X40X4.0 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6688,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-4 H2.00 ARA

ANG-4040C20A/87

Angolari cartone arancio 40x40x4.0 H2,00
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6080,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,00 metri

Palettizzazione / Angolari / Angolari in cartone colorati

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

4040-4 H2.20 BLU

ANG-4040C22B/87

Angolari cartone blu 40X40X4.0 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6688,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-4,5 H2.20 BLU

ANG-4045C22B/87

Angolari cartone blu 40X40X4.5 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 133 mazzette per pallet
- 5852,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.5 mm, lunghezza 2,20 metri

Palettizzazione / Angolari / Angolari in cartone economici

Cod. Produttore
3535-3 H2.00

Articolo
ANG-3530C20/87

Descrizione
Angolari cartone bianchi 35x35x3.0 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 189 mazzette per pallet
- 9072,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 35 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,00 metri

3535-3 H2.10

ANG-3530C21/87

Angolari cartone bianchi 35x35x3.0 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 189 mazzette per pallet
- 9525,6 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 35 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,10 metri

3535-3 H2.20

ANG-3530C22/87

Angolari cartone bianchi 35x35x3.0 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 189 mazzette per pallet
- 9979,20 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 35 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,20 metri

Palettizzazione / Angolari / Angolari in cartone extra

Cod. Produttore
4040-3.5 H1.00

Articolo
ANG-4035C10/484

Descrizione
Angolari cartone bianchi 40x40x3.5 H1,00
- 24 angolari per mazzetta, 171 mazzette per pallet
- 8028,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,00 metri

4040-3.5 H1.50

ANG-4035C15/484

Angolari cartone bianchi 40x40x3.5 H1,50
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 5472,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 1,50 metri

4040-3.5 H2.00

ANG-4035C20/87

Angolari cartone bianchi 40X40X3.5 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 7296,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,00 metri

4040-3.5 H2.10

ANG-4035C21/87

Angolari cartone bianchi 40X40X3.5 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 7660,80 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,10 metri

4040-3.5 H2.20

ANG-4035C22/87

Angolari cartone bianchi 40X40X3.5 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 8025.6 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-3.5 H2.20 AVA

ANG-4035CAVA22/484

Angolari cartone avana 40x40x3.5 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 8.025,6 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,20 metri

ANG-6030C20

Angolari cartone bianchi 60X60X3.0 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 117 mazzette per pallet
- 5616,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 60 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,00 metri

ANG-6040C200

Angolari cartone bianchi 60X60X4.0 H2,00
- 20 angolari per mazzetta, 91 mazzette per pallet
- 3640,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 60 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,00 metri

Palettizzazione / Angolari / Angolari in cartone metallizzati

Cod. Produttore
4040-4 H2.2 ARGENTO

Articolo
ANG-4040CARG22/87

Descrizione
Angolari metalliz. argento 40X40X4.0 2,2
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6688,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-4 H2.2 ORO

ANG-4040CORO22/87

Angolari metallizzati oro 40X40X4.0 H2,2
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6688,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

Palettizzazione / Angolari / ANGOLARI IN CARTONE SUPER EXTRA

Cod. Produttore
4040-4 H2.0

Articolo
ANG-4040C20/87

Descrizione
Angolari cartone bianchi 40x40x4.0 H2,00
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6080,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,00 metri

4040-4 H2.2

ANG-4040C22/87

Angolari cartone bianchi 40X40X4.0 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6688,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-4 H2.2 AVA

ANG-4040CAVA22/87

Angolari cartone avana 40X40X4.0 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 152 mazzette per pallet
- 6688,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4040-4,5 H2.20

ANG-4045C22/484

Angolari cartone bianchi 40X40X4.5 H2.20
- 20 angolari per mazzetta, 133 mazzette per pallet
- 5852,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 40 mm, spessore 4.5 mm, lunghezza 2,20 metri

4545-3 H2.0

ANG-4530C20/87

Angolari cartone bianchi 45X45X3.0 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 153 mazzette per pallet
- 7344,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,00 metri

4545-30 H 2.10

ANG-4530C21/87

Angolari cartone bianchi 45X45X3.0 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 153 mazzette per pallet
- 7711,20 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,10 metri

4545-3 H2.2

ANG-4530C22/87

Angolari cartone bianchi 45X45X3.0 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 153 mazzette per pallet
- 8078,40 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 3.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4545-3.5 H2.0

ANG-4535C20/87

Angolari cartone bianchi 45X45X3.5 H2,00
- 24 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 6528,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,00 metri

Palettizzazione / Angolari / ANGOLARI IN CARTONE SUPER EXTRA

Cod. Produttore
4545-3.5 H2.10

Articolo
ANG-4535C21/87

Descrizione
Angolari cartone bianchi 45X45X3.5 H2,10
- 24 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 6854,4 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,10 metri

4545-3.5 H2.20

ANG-4535C22/87

Angolari cartone bianchi 45X45X3.5 H2,20
- 24 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 7180,8 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 3.5 mm, lunghezza 2,20 metri

4545-4 H0.85

ANG-4540C085/484

Angolari cartone bianchi 45x45x4.0 H0,85
- 20 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 2.312,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 0,85 metri

4545-4 H1.05

ANG-4540C105/484

Angolari cartone bianchi 45x45x4.0 H1,05
- 20 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 2.856,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 1,05 metri

4545-4 H2.0

ANG-4540C20/87

Angolari cartone bianchi 45X45X4.0 H2,00
- 20 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 5444,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,00 metri

4545-4 H2.10

ANG-4540C21/87

Angolari cartone bianchi 45x45x4.0 H2,10
- 20 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 5984,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,10 metri

4545-4 H2.20

ANG-4540C22/87

Angolari cartone bianchi 45x45x4.0 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 5984,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

4545-4 H2.20 AVA

ANG-4540CAVA22/484

Angolari cartone avana 45x45x4.0 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 136 mazzette per pallet
- 5984,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.0 mm, lunghezza 2,20 metri

Palettizzazione / Angolari / ANGOLARI IN CARTONE SUPER EXTRA

Cod. Produttore
4545-4.5 H2.10

Articolo
ANG-4545C21/87

Descrizione
Angolari cartone bianchi 45X45X4.5 H2,10
- 20 angolari per mazzetta, 133 mazzette per pallet
- 5586,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.5 mm, lunghezza 2,10 metri

4545-4.5 H2.20

ANG-4545C22/87

Angolari cartone bianchi 45X45X4.5 H2,20
- 20 angolari per mazzetta, 133 mazzette per pallet
- 5852,00 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.5 mm, lunghezza 2,20 metri

4545-4.5 H1.56

ANG-4545CBIA156/484

Angolari cartone bianchi 45X45X4.5 H1,56
- 20 angolari per mazzetta, 133 mazzette per pallet
- 4149,6 metri lineari per pallet
- larghezza aletta 45 mm, spessore 4.5 mm, lunghezza 1,56 metri

Palettizzazione / Angolari / Angolari in pvc

Cod. Produttore
ANG PVC VI H2.20

Articolo
ANG-H22NPVC/954

Descrizione
Angolari pvc grigi h2,20
50 PZ X MAZZETTA
9.900 ML X PALLET

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Accessori per palettizzazione

Cod. Produttore
20510650

Articolo
FIS-RAP33

Descrizione
Rapid PRO R33E Graffatrice
Fissatrice professionale in acciaio. 40% meno sforzo grazie ad sistema
brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli. Struttura e
parti interne in acciaio cromato e rinforzato Sistema di
ammortizzamento e carica rapida dal basso.
- Misure: 14,5 x 3,9 x 28,5 cm
- Peso: 756 grammi
- Per graffe a filo fine No. 13, 6-14mm

11830700

PUN-FIS-R13/6

Punti per fissatrice da 13/6 mm
Graffe di alta qualità a filo fine sono ideali per fissare tessuti. Sono
poco visibili, non danneggiano le fibre e sono anche la perfetta
soluzione per etichettare. Perfette per etichettare. Fatte con filo zincato
ad alte prestazioni
Geometria precisa per una perfetta penetrazione.
- 5.000 pezzi per confezione
- misure: 13/6 mm

11835600

PUN-FIS-R23

Punti per fissatrice da 13/8 mm
Graffe di alta qualità a filo fine sono ideali per fissare tessuti. Sono
poco visibili, non danneggiano le fibre e sono anche la perfetta
soluzione per etichettare. Perfette per etichettare. Fatte con filo zincato
ad alte prestazioni
Geometria precisa per una perfetta penetrazione.
- 5.000 pezzi per confezione
- misure: 13/10 mm

0493 600/2000

CARR-P/REG-GRAN

Carrello portareggia grande

0485 310/2000

CARR-P/REG-PIC

Carrello portareggia piccolo

D93I 73269095

CARR-P/REG-GRAN/70

Carrello portareggia grande Ø 395/405

D92/B 73269095

CARR-P/REG-PIC/70

Carrello portareggia piccolo Ø 60

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Pluriball

Cod. Produttore
AIRBALL H100

Articolo
AIR-BALL-BOBH100

Descrizione
Bobina air ball h 100
Il pluriball in rotolo è impermeabile ed è ideale per la protezione
durante il trasporto di prodotti fragili o con angoli vivi.
- materiale: pluriball
- colore: bianco latte
- peso: 115 gr\mq
- misura: rotolo h100
- lunghezza: 100 metri

AIRBALL H150

AIR-BALL-BOBH150

Bobina air ball h 150
Il pluriball in rotolo è impermeabile ed è ideale per la protezione
durante il trasporto di prodotti fragili o con angoli vivi.
- materiale: pluriball
- colore: bianco latte
- peso: 115 gr\mq
- misura: rotolo h150
- lunghezza: 100 metri

AIRBALL H100 LIGHT

AIR-BALL-BOBLIGHTH10

Bobina air ball h 100 light
Il pluriball in rotolo è impermeabile ed è ideale per la protezione
durante il trasporto di prodotti fragili o con angoli vivi.
- materiale: pluriball light
- colore: bianco latte
- peso a mq: gr 70
- misura: rotolo h100 mm
- lunghezza: 100 metri

AIR2838

AIR-BOLL-28X38

Air ball misura 28x38
Il pluriball in formato è impermeabile ed è ideale per la protezione
durante il trasporto di prodotti fragili o con angoli vivi.
- materiale: polietilene
- colore: bianco latte
- peso: 70 gr\mq
- misura: 280 x 380 mm

AIR2848

AIR-BOLL-28X48

Air ball misura 28x48
Il pluriball in formato è impermeabile ed è ideale per la protezione
durante il trasporto di prodotti fragili o con angoli vivi.
- materiale: polietilene
- colore: bianco latte
- peso: 70 gr\mq
- misura: 280 x 480 mm

AIR3858

AIR-BOLL-38X58

Air ball misura 38x58
Il pluriball in formato è impermeabile ed è ideale per la protezione
durante il trasporto di prodotti fragili o con angoli vivi.
- materiale: pluriball
- colore: bianco latte
- peso: 70 gr\mq
- misura: 380x580 mm

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Copripallets in cartone

Cod. Produttore
CPR-100X120-OP

Articolo
CPR-100120-09/1816

Descrizione
Copripallets in cartone 100x120
- colore esterno bianco interno avana
- misura falda 90 mm
- 400 pezzi per collo
- 2 colli per pallet sovrapposti

CPR-80X120-OP

CPR-80120-09/1816

Copripallets in cartone 80x120
- colore esterno bianco interno avana
- misura falda 90 mm
- 400 pezzi per collo
- 2 colli per pallet sovrapposti

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Copripallet in plastica

Cod. Produttore
PRET125+40+40X260/60

Articolo
CPR-80120LDPE60MY-TR

Descrizione
Copripallets ldpe trasparenti 80x120x260
Cappucci trasparenti pretagliati, utilizzati per rivestimento e protezione
bancali.
- materiale: LDPE my 60
- colore: trasparente\opaco
- misura: 125 x 40+40 x 260 mm
- forniti in rotoli da 45 kg

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Film estensibile per pallet

Cod. Produttore
FIL-EST-AUT KG 16

Articolo
FIL-ES5016/653

Descrizione
Film estensibile automatico trasparente
16 KG X ROTOLO - 46 RT X PAL - PAL 100X120

FIL-EST KG2.4

FIL-ES502.423/7

Film estensibile manuale trasparente 2.4
- peso rotolo: 2,4 kg
- materiale: LLDPE
- spessore: 23 my
- misura rotolo: 500 mm
- rotoli per collo: 6
- colli per pallet: 60
- Misura pallet: 100x120x225 mm

FIL-EST KG2.6

FIL-ES502.623/885

Film estensibile manuale trasparente 2.6
2,6 KG X ROTOLO - 6 RT X CL - 45 CL X PAL - PAL 100X120

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Adesivi per ortofrutta e industria

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

DISPENSER NASTRO

DIS-NASADEMAX5/1166

DISPENSER NASTRO ADESIVO A SCATTO MAX5CM

04280-00045-00

NAS-506600NEPVC/1157

Nastro adesivo PP trasparente 50x66
POLIPROPILENE + GOMMA NATURALE - SPESSORE TOTALE 45
MICRON - IDEALE PER NASTRATRICE MANUALE - MISURE 50 X
660 MM - 6 RT X CF \ 6 CF X CL \ 33 CL X PAL

825MN-50X660

NAS-50660TRBOPP43MY

NASTRO ADESIVO BOPP TRASPARENTE 50X660
POLIPROPILENE + ADESIVO ACRILICO - SPESSORE TOTALE 43
MICRON - IDEALE PER NASTRATRICI AUTOMATICHE - MISURE 50
X 660 MM - 6 RT X CL \ 33 CL X PAL

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Accessori per reggettatura

Cod. Produttore
TEN-13XL

Articolo
TEN-13XL/113

Descrizione
Tendireggia trazione diretta XL13
- Per reggia in PP
- Sistema combinato
- Apparecchio manuale per la chiusura di colli piani con sigillo.
- Include staffe per chiusura orizzontale

TEN-13XLR

TEN-13XLR/113

Tendireggia trazione moltiplicata XLR13
- Per reggia in PP
- Sistema combinato
- Apparecchio manuale per la chiusura di colli piani con sigillo.
- Include staffe per chiusura orizzontale

383.113.330

SIG-KUP-MM12

Sigilli ferma reggia in acciaio KUP
GOFFRATI ALL'INTERNO - ALTO SPESSORE - PER REGGETTA IN
PLASTICA MAX 13 MM - 1000 PZ X CL

0502

SIG-F-RE1305/70

Sigilli ferma reggia in acciaio 13.05
BULINATI - PER REGGETTA IN PLASTICA MAX 13 MM - 4000 PZ X
CL - 72 CL X PALLET

CP2000

TEN-13CP2000/0070

Tendireggia manuale CP2000
- Per reggia in PP
- Apparecchio manuale per la chiusura di colli piani con sigillo.
- Include staffe per chiusura orizzontale

CP2000 NEW

TEN-13CP2000N/0070

Tendireggia manuale CP2000NEW
- Per reggia in PP
- Apparecchio manuale per la chiusura di colli piani con sigillo.
- Include staffe per chiusura orizzontale

TEN-13PLR/G

TEN-13PLRG/70

Tendireggia modello PLR/G
- Per reggia in PP
- Apparecchio manuale per la chiusura di colli piani con sigillo.
- Include staffe per chiusura orizzontale

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Reggetta

Cod. Produttore
12X0,80A-6GR/M

Articolo
REG-A1208390B/2468

Descrizione
Reggetta automatica bianca D.390 12.08S
- Materiale: Polipropilene
- Colore: Bianco
- Tipologia: Automatica (6 gr/m Resistenza 350 Kg ±5%)
- Diametro interno: 290 mm
- Rotolo: 2.000 ml
- Pallet: 52 rotoli

REG-ARANCIONE

REG-0012080A0PP/P025

Reggetta manuale arancione grande 12.08
REGGIA IN POLIPROPILENE - UTILIZZO CON SIGILLI IN ACCIAIO
BULINATI + TENDIREGGIA MANUALE - DIAMETRO INTERNO
ROTOLO 390 MM - 1 RT X COLLO \ 52 COLLI X PALLET

REG-NERA

REG-0012080N0PP/P025

Reggetta manuale nera grande 12.08
REGGIA IN POLIPROPILENE - UTILIZZO CON SIGILLI IN ACCIAIO
BULINATI + TENDIREGGIA MANUALE - DIAMETRO INTERNO
ROTOLO 390 MM - 1 RT X COLLO \ 52 COLLI X PALLET

REG-ROSSA

REG-0012080R0PP/P025

Reggetta manuale rossa grande 12.08
REGGIA IN POLIPROPILENE - UTILIZZO CON SIGILLI IN ACCIAIO
BULINATI + TENDIREGGIA MANUALE - DIAMETRO INTERNO
ROTOLO 390 MM - 1 RT X COLLO \ 52 COLLI X PALLET

REG-GRANDE BIAN.

REG-1208CG0B0PP/P025

Reggetta manuale bianca grande 12.08
REGGIA IN POLIPROPILENE - UTILIZZO CON SIGILLI IN ACCIAIO
BULINATI + TENDIREGGIA MANUALE - DIAMETRO INTERNO
ROTOLO 390 MM - 1 RT X COLLO \ 52 COLLI X PALLET

REG-PICCOLA BIAN.

REG-1208CP0B0PP/0025

Reggetta manuale bianca piccola 12.08
REGGIA IN POLIPROPILENE - UTILIZZO CON SIGILLI IN ACCIAIO
BULINATI + TENDIREGGIA MANUALE - 4 RT X COLLO \ 52 COLLI X
PALLET

AZ-12065-200LG-B

REG-A12065/25

Reggetta automatica bianca D.200 12.065L
REGGIA IN POLIPROPILENE - MACCHINABILE - INTERNO
ROTOLO 200 MM - 2.500 ML X BOBINA \ 1 RT X COLLO \ 72 COLLI
X PALLET

AZ-12065-280 B

REG-A12065280B/25

REGGETTA AUTOMATICA BIANCA D.280 12.065
REGGIA IN POLIPROPILENE - MACCHINABILE - DIAMETRO
INTERNO ROTOLO 280 MM - 2.000 ML X BOBINA \ 1 RT X COLLO \
48 COLLI X PALLET

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Reggetta

Cod. Produttore
AZ-12065-390 B

Articolo
REG-A12065390B/25

Descrizione
REGGETTA AUTOMATICA BIANCA D.390 12.065
REGGIA IN POLIPROPILENE - MACCHINABILE (RESISTENZA 176
KG) - DIAMETRO INTERNO ROTOLO 390 MM - 2.500 ML X BOBINA
\ 1 RT X COLLO \ 52 COLLI X PALLET

AZ-12065LG-390 B

REG-A12065LG390B/25

REGGETTA AUTOMATICA BIANCA D.390 12.065L
REGGIA IN POLIPROPILENE - MACCHINABILE (RESISTENZA 168
KG) - DIAMETRO INTERNO ROTOLO 390 MM - 2.500 ML X BOBINA
\ 1 RT X COLLO \ 52 COLLI X PALLET

AZ-1208-390B/L

REG-A1208LG390B/25

REGGETTA AUTOMATICA BIANCA D.390 12.08L
REGGIA IN POLIPROPILENE - MACCHINABILE - DIAMETRO
INTERNO ROTOLO 390 MM - 2.000 ML X BOBINA \ 1 RT X COLLO \
52 COLLI X PALLET

AZ 9060B

REG-AZ 9.060

Reggetta automatica bianca D.200 9.060
REGGIA IN POLIPROPILENE - MACCHINABILE - DIAMETRO
INTERNO ROTOLO 200 MM - 4.000 ML X BOBINA \ 1 RT X COLLO \
72 COLLI X PALLET

Palettizzazione / Imballaggio e protezione / Rete per pallettizzare

Cod. Produttore
RETE BIANCA

Articolo
RET-PALB/352

Descrizione
Rete pallet bianca
3500 metri lineari per rotolo
60 rotoli per pallet

RETE-ROSSA

RET-PALR/2430

Rete pallet rossa
3500 metri lineari per rotolo
60 rotoli per pallet

Palettizzazione / Mezzi di spostamento / (nessun gruppo)

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

CARRELLO 3R

CARR-BICI-3RUOT

Carrello bici a tre ruote

11505

TRAN-P20/S-MAN

Transpallet manuale 540x1150 giallo
PORTATA KG 2.500 - RUOTE ALLUMINIO/GOMMA - RULLI
TANDEM IN POLIURETANO

11510

TRANS-P20/L-M1

Transpallet manuale 680x1000 rosso
PORTATA KG 2.500 - RUOTE ALLUMINIO/GOMMA - RULLI SINGOLI
IN POLIURETANO

Cestini per ortofrutta / Cestini in polipropilene / Cestini da 1000\1500 grammi

Cod. Produttore
FO105/C CON MANICO

Articolo
CES-K1PPCM105C/504

Descrizione
Cestelle R pp trasp.+manico 193x115x105
- Modello rettangolare gr 1000
- polipropilene trasparente con manico plastificato "sapori italiani"
- misure 192 x 118 x 105
- 672 pezzi per collo
- 18 colli per pallet

FR/95/C CM

CES-K1PPCMQ-C/504

Cestelle Q pp trasp.+manico 170x135x95
Il cestino in polipropilene trasparente con manico in cartoncino
plastificato è adatto per il confezionamento di ortaggi e frutta.
- Colore: Trasparente
- Modello: Quadrato
- Capienza: 1 kg
- Materiali: polipropilene trasparente + manico plastificato
- Misure: 170x135x95 mm
- 650 pezzi per collo
- 18 colli per pallet

PER-484-11Q

CES-K1PPCMQ-C/352

Cestelle Q pp trasp.+manico 170x139x95
Il cestino in polipropilene trasparente con manico in cartoncino
plastificato è adatto per il confezionamento di ortaggi e frutta.
- Colore: Trasparente
- Modello: Quadrato
- Capienza: 1 kg
- Materiali: polipropilene trasparente + manico plastificato
- Misure: 170x135x95 mm
- 756 pezzi per collo
- 20 colli per pallet

Cestini per ortofrutta / Cestini in polipropilene / Cestini e vassoi da 100 a 400 gr.

Cod. Produttore
K 13 BLU

Articolo
CES-10/15PP/352

Descrizione
Cestini pp blu 125 gr. fragole
- Colore: Blu
- Foratura: Si
- Misure: 143x77x34 mm

FA 50

CES-250PP/504

Cestini pp trasp. 142x95x49
- capienza gr. 250
- polipropilene trasparente
- misure 142 x 95 x49 mm
- 2280 pezzi per collo
- 15 colli per pallet

ART.7-NERO

VAS-27090H30NPET/740

Vasssoio PET nero 270x90x30
VASSOIO GR 300 - NERO - MISURE 270 X 90 X 30 MM - 1020 PZ X
CL \ 24 CL X PAL

Cestini per ortofrutta / Cestini in polipropilene / Cestini e vassoi da 500 a 750 gr.

Cod. Produttore
B9PPBM

Articolo
CES-500PPQ75/352

Descrizione
Cestelle pp blu+manico 145x121x75
- Modello quadrato grammi 500
- Colore: Blu con manico plastificato "bontà italiana"
- misure: 145 x 121 x 75 mm
- 720 pezzi per collo
- 21 colli per pallet

Cestini per ortofrutta / Cestini e coperchi in pet / Cestini da 1000\1500 grammi

Cod. Produttore
TR1000/H110

Articolo
CES-K1H110PETT/1384

Descrizione
Cestelle R pet trasp. 192x114x110
- Materiale: r-Pet
- Colore: trasparente
- Capacità: 1000 grammi (1 kg)
- Manico: senza manico
- Misure: 192 x 114 x 110 mm
- Pezzi per collo: 1170
- Colli per pallet: 25

TQ1000

CES-K1H95PETT/1384

Cestini Q pet trasp. 166x136x95
Il cestino in pet trasparente senza manico è adatto per il
confezionamento di ortaggi e frutta.
- Materiale: r-Pet
- Colore: trasparente
- Capacità: 1000 grammi (1 kg)
- Manico: senza manico
- Misure: 166 x 136 x 95 mm
- Pezzi per collo: 912
- Colli per pallet: 25

Cestini per ortofrutta / Cestini e coperchi in pet / Cestini e vassoi da 100 a 400 gr.

Cod. Produttore
TR250

Articolo
CES-250PET/1409

Descrizione
Cestini pet trasparenti 143x100x52 250g
I cestini autochiudibili trasparenti in pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: pet trasparente
- Capacità: 250 grammi
- Misure: 143 x 100 x 52 mm
- Pezzi per collo: 2000
- Colli per pallet: 25

RU12H45 N

CES-250H45PET/504

Cestini pet nero triang.190x120x45 250g
I cestini autochiudibili triangolari neri in pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Materiale: pet
- Colore: nero
- Capacità: 250 gr
- Misure: 190 x 120 x 45 mm
- Pezzi per collo: 1173
- Colli per pallet: 16

RU12H45 TR

CES-250H45PETTR/504

Cestini pet trasp triang.190x120x45 250g
I cestini autochiudibili triangolari trasparenti in pet sono adatti a
contenere e proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: pet trasparente
- Capacità: 250 gr
- Misure: 190 x 120 x 45 mm
- Pezzi per collo: 11730
- Colli per pallet: 16

S16H70

CES-250PETTRH70/504

Cestini r-pet trasp. onda 149x103x70
PZXCL 1440 - CLXPL 16
ideali per dimensioni e caratteristiche al confezionamento di pomodoro
ciliegino, datterino e mix oppure piccoli frutti (mirtilli, lamponi, fragoline)
- capienza: gr. 250 modello "onda"
- materiale: r-pet trasparente
- misure: 149 x 103 x 70 mm
- 1440 pezzi per collo
- 16 colli per pallet

T-250/I22

COP-250PET/504

Coperchi pet trasp. 143x96x22
- per cestino modello FA50
- pet trasparente
- misure 143 x 96,5 x 22,5 mm
- 1155 pezzi per collo
- 20 colli per pallet

ART.7-TR-431823066

VAS-27090H30RPET/740

Vassoio R-PET trasparente 270x90x30
VASSOIO GR 300 - TRASPARENTE - MISURE 270 X 90 X 30 MM 1020 PZ X CL \ 24 CL X PAL

Cestini per ortofrutta / Cestini e coperchi in pet / Cestini e vassoi da 500 a 750 gr.

Cod. Produttore
P5/60/10/1200/T

Articolo
CES-500H60RPETTR/227

Descrizione
Cestini r-pet trasp. gr. 500 186x110x60
- Materiale: r-Pet
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 grammi (1/2 kg)
- Manico: senza manico
- Misure: 186 x 110 x 60 mm
- Pezzi per collo: 1200
- Colli per pallet: 25

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
BKIT250

Articolo
CES-A250PETTRI/1384

Descrizione
Autochiudibili pet trasp tria 190x120x53
I cestini autochiudibili trasparenti triangolari in pet sono adatti a
contenere e proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: pet trasparente
- Capacità: 250 grammi
- Misure: 190 x 120 x 53 mm
- Pezzi per collo: 600
- Colli per pallet: 30

KIT250

CES-A250PETTWI/1384

Autochiudibili pet trasp. 127x94x75 250g
I cestini autochiudibili trasparenti in pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 250 grammi
- Misure: 127 x 94x 75 mm
- Pezzi per collo: 900
- Colli per pallet: 30

160059

FRUIT-PACK-P75/34

Autochiudibili pet trasp. 181x140x75
cestini clamshell gr. 500 trasparenti
misure 185 X 140X 115 mm
420 pezzi per collo
16 colli per pallet

F1000/CL123

CES-A1000H123PET/504

Cestini aut. r-pet trasp. 187x143x123
- Capacità: 1000 grammi (1 kg)
- 500 pezzi per collo
- 20 colli per pallet

F250/CL75

CES-A250PETAF/504

Cestelle Autochiudibili Pet gr 250 h 75
I cestini autochiudibili trasparenti in pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 250 grammi
- Misure: 127 x 94x 75 mm
- Pezzi per collo: 1200
- Colli per pallet: 20

GR 130 PET

CES-AK1H130PET/504

Cestini aut. r-pet trasp GR130 Uva
- Misura: 190x105x130 mm
- Capacità: 1000 grammi (1 kg)
- 330 pezzi per collo
- 20 colli per pallet

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Linea trasp. rettangolare packett

Cod. Produttore
A500-115N

Articolo
CES-A500H115NPT/1409

Descrizione
Autochiudibili r-pet trasp.185x114x115
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 750 grammi
- Misure: 185 x 114 x 115 mm
- Pezzi per collo: 520
- Colli per pallet: 25

A500-125N

CES-A500H125NPET

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x125
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 1000 grammi
- Misure: 185 x 114x 125 mm
- Pezzi per collo: 520
- Colli per pallet: 25

A500-135N

CES-A500H135NPT/1409

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x135
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 1000 grammi
- Misure: 185 x 114x 135 mm
- Pezzi per collo: 580
- Colli per pallet: 25

A500-40-L

CES-A500H40RPET-L

Autochiudibili r-pet trasp. 185x114x40
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 250 grammi
- Misure: 185 x 114x 40 mm
- Pezzi per collo: 800
- Colli per pallet: 25

A500-43-L

CES-A500H43RPET-L

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x43
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi.
- Colore: trasparente
- Capacità: 250 grammi
- Misure: 185 x 114x 43 mm
- Pezzi per collo: 800
- Colli per pallet: 25

A500-55N

CES-A500H55NPET

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x55
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacita : 300 gr
- Misure: 185 x 114x 55 mm
- Pezzi per collo: 640
- Colli per pallet: 25

A500-55N-L

CES-A500H55NPET-L/14

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x55
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 300 gr
- Misure: 185 x 114x 55 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Linea trasp. rettangolare packett

Cod. Produttore
A500-60N-L

Articolo
CES-A500H60NPET-L/14

Descrizione
Autochiudibili r-pet trasp.185x114x60
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 300 gr
- Misure: 185 x 114x 60 mm
- Pezzi per collo: 800
- Colli per pallet: 25

A500-60N

CES-A500H60NPET/1409

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x60
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 300 gr
- Misure: 185 x 114x 60 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

A500-75N-LL

CES-A500H75NPET-LL

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x75
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 114 x 75 mm
- Pezzi per collo: 760
- Colli per pallet: 25

A500-80N-L

CES-A500H80N-L/1409

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x80
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 114x 80 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

A500-85N-L

CES-A500H85NPET-L

Autochiudibili R-PET trasp. 185x114x85
CESTINI CLAMSHELL GR 500 - TRASPARENTI - MISURE 185 X 114
X 85 MM - 680 PZ X CL \ 25 CL X PAL

A500-85N-LL

CES-A500H85NPET-LL

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x85
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 grammi
- Misure: 185 x 114x 85 mm
- Pezzi per collo: 760
- Colli per pallet: 25

A500-85N

CES-A500H85NPET/1409

Autochiudibili r-pet trasp. 185x114x85
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 114x 85 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Linea trasp. rettangolare packett

Cod. Produttore
A500-90N-L

Articolo
CES-A500H90NPET-L

Descrizione
Autochiudibili r-pet trasp. 185x114x90
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 114x 90 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

A500-90N-LL

CES-A500H90NPET-LL

Autochiudibili r-pet trasp.185x114x90
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 114x 90 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Linea Bicolor rettangolare Packett

Cod. Produttore
A500-55N-L-BC

Articolo
CES-A500H55NLBC1409

Descrizione
Autochiudibili r-pet bicol.185x114x55
I cestini autochiudibili bicolore in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: bicolore
- Colore fondo: nero
- Colore coperchio: trasparente
- Capacità: 300 gr
- Misure: 185 x 114x 55 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

A500-85N-L BC

CES-A500H85NLBC1409

Autochiudibili r-pet bicol. 185x114x85
I cestini autochiudibili bicolore in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: bicolore
- Colore fondo: nero
- Colore coperchio: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 114x 85 mm
- Pezzi per collo: 680
- Colli per pallet: 25

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / A500FP

Cod. Produttore
FRUIT-75 ETI

Articolo
CES-A500FPH75PET-ETI

Descrizione
Autochiudibili "origine coop" 181x140x75
I cestini autochiudibili trasparenti etichettati " origine coop" sono adatti
a contenere e proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 181 x 140 x 75 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

FRUIT-75

CES-A500FPH75RPET

Autochiudibili r-pet trasp. 181x140x75
I cestini autochiudibili trasparenti sono adatti a contenere e proteggere
frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 185 x 140x 75 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Q18

Cod. Produttore
A4-Q18

Articolo
ALV-16168FS4PETN

Descrizione
Inserti alveolati r-pet neri 165x165x80
L'inserto alveolato in r-pet è adatto a contenere e proteggere frutta e
ortaggi di forma sferica (pesche, albicocche, pomodori)
Utilizzabile con la nostra linea di vassoi Q18 (suggerito con altezza 86
e altezza 95) oppure singolarmente con film stretch \ flowpack
- Colore: nero
- materiale: r-pet
- Capacità: 4 frutti sferici
- Misure: 165 x 165 x 80 mm
- Pezzi per collo: 1320
- Colli per pallet:

A4-Q18TR

ALV-16168FS4PETTR

Inserti alveolati r-pet trasp 165x165x80
L'inserto alveolato in r-pet è adatto a contenere e proteggere frutta e
ortaggi di forma sferica (pesche, albicocche, pomodori)
Utilizzabile con la nostra linea di vassoi Q18 (suggerito con altezza 86
e altezza 95) oppure singolarmente con film stretch \ flowpack
- Colore: trasparente
- materiale: r-pet
- Capacità: 4 frutti sferici
- Misure: 165 x 165 x 80 mm
- Pezzi per collo: 1320
- Colli per pallet:

Q18-130

VAS-A1818130PETTT

Autochiudibili r-pet trasp.184x184x130
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 1500/ 2000 gr
- Misure: 185 x 184x 130 mm
- Pezzi per collo: 420
- Colli per pallet: 20

Q18-49

VAS-A181849PETTT

Autochiudibili r-pet trasp. 184x184x49
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 300 gr
- Misure: 184 x184x 49 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-55

VAS-A181855PETTT

Autochiudibili r-pet trasp.184x184x55
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 184 x184x 55 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-60

VAS-A181860PETTT

Autochiudibili r-pet trasp.184x184x60
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 184x184x 60 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Q18

Cod. Produttore
Q18-64

Articolo
VAS-A181864PETTT

Descrizione
Autochiudibili r-pet trasp.184x184x64
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 184 x184x 64 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-74

VAS-A181874PETTT

Autochiudibili r-pet trasp.184x184x74
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 184 x 184x 74 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-86

VAS-A181886PETTT

Autochiudibili r-pet trasp.184x184x86
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 1000 gr
- Misure: 184 x 184x 86 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-95

VAS-A181895PETTT

Autochiudibili r-pet trasp.184x184x95
I cestini autochiudibili trasparenti in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: trasparente
- Capacità: 1000 gr
- Misure: 184 x 184x 95 mm
- Pezzi per collo: 450
- Colli per pallet: 20

Cestini per ortofrutta / CESTINI AUTOCHIUDIBILI / Q18BC

Cod. Produttore
Q18-39-BC

Articolo
VAS-A181839PETNT

Descrizione
Autochiudibili r-pet bicol.184x184x39
I cestini autochiudibili bicolore in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: bicolore
- Colore fondo: nero
- Colore coperchio: trasparente
- Capacità: 300 gr
- Misure: 184x184x 39 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-49-BC

VAS-A181849PETNT

Autochiudibili R-PET bicol. 184x184x49
CESTINI CLAMSHELL GR 300 - FONDO NERO + COPERCHIO
TRASPARENTE - MISURE 184 X 184 X 49 MM - 480 PZ X CL \ 20 CL
X PAL

Q18-55-BC

VAS-A181855PETNT

Autochiudibili r-pet bicol.184x184x55
I cestini autochiudibili bicolore in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: bicolore
- Colore fondo: nero
- Colore coperchio: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 184 x 184x 55 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Q18-64-BC

VAS-A181864PETNT

Autochiudibili r-pet bicol.184x184x64
I cestini autochiudibili bicolore in r-pet sono adatti a contenere e
proteggere frutta e ortaggi freschi
- Colore: bicolore
- Colore fondo: nero
- Colore coperchio: trasparente
- Capacità: 500 gr
- Misure: 184 x 184x 64 mm
- Pezzi per collo: 480
- Colli per pallet: 20

Cestini per ortofrutta / Cestini e vassoi in cartoncino / Cestini da 1000\1500 grammi

Cod. Produttore

Articolo
CES-25213198CAR/674

Descrizione
Cestini in cartoncino +manico 2/2,5 kg
Misure: 252x131x98
Materiale: Cartoncino microonda E
Stampa: Esterna generica frutta
Manico: In carta integrato
Capienza: 2/2,5 kg
Pezzi per collo: 180
colli per pallet: 15

Cestini per ortofrutta / Cestini e vassoi in cartoncino / Cestini e vassoi da 100 a 400 gr.

Cod. Produttore
S300R-AA

Articolo
CES-S300RCARAA

Descrizione
Cestini cartone avana+avana S300R
Cestini un cartone microonda, linea sustainable.
· Modello: S300R
· Capienza: 300 grammi
· Materiale: cartone microonda "E"
· Colore interno: avana
· Colore esterno: avana
· Misure bocca: 178x115x50 mm

101 AVANA

CES-1258060CARAA

Vassoi cartone avana+avana 125x80x60
Cestini in cartone microonda da gr 250 in cartoncino microonda avana,
ideali per il confezionamento di frutta e ortaggi.
· modello: 101
· capienza: 250 grammi (9 pezzi imballaggio 30x40)
· cartone: microonda
· esterno avana + interno avana
· misure bocca 242 x 120 x 30 mm
· 945 pezzi per collo
· 20 colli per pallet

3565

VAS-500CAR26.8

Vassoi cartone nero+avana 280x105x30
·
·
·
·
·
·
·

modello: 3565 nero
capienza 300 grammi
cartone microonda
esterno nero + interno avana
misure bocca 280 x 105 x 30 mm
600 pezzi per collo
20 colli per pallet

Cestini per ortofrutta / Cestini e vassoi in cartoncino / Cestini e vassoi da 500 a 750 gr.

Cod. Produttore

Articolo
CES-11311362CARCMNA

Descrizione
Cestino quadrato cartone nero+manico
Cestini in cartone teso con manico
- Capienza: 500 grammi
- Materiale: cartone teso
- Colore esterno: nero
- Colore interno: avana
- Misure bocca: 113x113x65 mm
- 700 pezzi per collo

CES-11311362CARCMSA

Cestino quadrato cartone sicilia+manico
Cestini in cartone teso con manico
- Capienza: 500 grammi
- Materiale: cartone teso
- Colore esterno: nero + fantasia siciliana
- Colore interno: avana
- Misure bocca: 113x113x65 mm
- 700 pezzi per collo

230 AVANA/2190

VAS-23014045CARAA1

Vassoi cartone avana+avana 230X140X45
·
·
·
·
·
·
·
·

1/8 NERO/2190

VAS-24012030CARN1

Vassoi cartone nero+avana 265x140x30
·
·
·
·
·
·
·

S500R-AA

CES-S500RCARAA

modello: 2/3 avana
capienza 500 grammi
cartone microonda
esterno avana + interno avana
misure base 210 x 120 x 45 mm
misure bocca 230 x 140 x 45 mm
360 pezzi per collo
20 colli per pallet

modello: 1/8 nero
capienza 500 grammi
cartone microonda
esterno nero + interno avana
misure bocca 265 x 140 x 30 mm
480 pezzi per collo
20 colli per pallet

Cestini cartone avana+avana S500R
Cestini in cartone microonda, linea sustainable.
- Modello: S500R
- Capienza: 500 grammi
- Materiale: cartone microonda "E"
- Colore interno: avana
- Colore esterno. avana
- Misure bocca: 178x110x72 mm
- 5.400 pezzi su pallet reggettato

S500R-AA-674

CES-S500RCARAA1

Cestini cartone avana+avana S500R
Cestini in cartone microonda, linea sustainable.
- Modello: S500R
- Capienza: 500 grammi
- Materiale: cartone microonda "E"
- Colore interno: avana
- Colore esterno. avana
- Misure bocca: 178x110x72 mm

S750U-AA

CES-S750UCARAA

Cestini cartone avana+avana S750U
Cestini in cartone microonda, ideali per il confezionamento di Uva,
pesche e frutta in generale. possibilità di utilizzo con flowpack e
coperchio in r-pet.
- Modello: S750U
- Capienza: 750 grammi
- Materiale: cartone microonda "E"
- Colore interno: avana
- Colore esterno. avana

Cestini per ortofrutta / Cestini e vassoi in cartoncino / Cestini e vassoi da 500 a 750 gr.

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

- Misure bocca: 185 x 135 x 120 mm
- 195 pezzi per collo
- 20 colli per pallet

500R/35 AVANA

CES-19011035CARAA

Cestino 500R/35 avana+avana
Cestini in cartone microonda, con stampa sul fondo blu.
- Modello: 500r/35
- Capienza: 500 grammi
- Materiale: cartone microonda
- Colore interno: avana
- Colore esterno. avana
- Misure bocca: 190x110x35 mm
- Misure base: 170x95x35 mm
- 550 pezzi per collo
- 20 colli per pallet

500R/4 AVANA

VAS-18012040CARAV1

Cestini cartone avana+avana 500R/4
Cestini in cartone microonda, linea sustainable.
- Modello: 500R/4
- Capienza: 500 grammi
- Materiale: cartone microonda "E"
- Colore interno: avana
- Colore esterno. avana
- Misure base: 160x95
- Misure bocca: 180x120x40 mm
- 450 pezzi per collo
- 20 pezzi per pallet

2/7 CARREFOUR 2022

VAS-21013040KFPE/674

Vassoi kraft polit. bio carrefour 2022
·
·
·
·
·
·
·

2/745-POLITENATO

VAS-24015545CARPEBA

Vassoio 2/745 politenato bianco+avana
·
·
·
·
·
·
·

500B NERO

VAS-500BCAR/674

modello: 2/7 CARREFOUR
capienza 750 grammi
cartone microonda + pe
esterno stampato + interno bianco politenato
misure bocca 230 x 145 x 40 mm
450 pezzi per collo
15 colli per pallet

modello: 2/745
capienza 750 grammi
cartone microonda + pe
esterno bianco + interno avana politenato
misure bocca 240 x 155 x 40 mm
500 pezzi per collo
15 colli per pallet

Vassoi cartone nero+avana 178x115x55
·
·
·
·
·
·
·

modello: 500B avana
capienza 500 grammi
cartone microonda
esterno + interno avana
misure bocca 178 x 115 x 55 mm
400 pezzi per collo
20 colli per pallet

Cestini per ortofrutta / Cestini e vassoi in cartoncino / Cestini e vassoi da 500 a 750 gr.

Cod. Produttore
500B AVANA

Articolo
VAS-500BCARA/674

Descrizione
Vassoi cartone avana+avana 178x115x55
·
·
·
·
·
·
·

1/8 NERO

VAS-500CAR24.12

Vassoi cartone nero+avana 265x140x30
·
·
·
·
·
·
·
·

2/7 CARREFOUR

VAS-700CR21.13CF/674

modello: 500B avana
capienza 500 grammi
cartone microonda
esterno + interno avana
misure bocca 178 x 115 x 55 mm
350 pezzi per collo
20 colli per pallet

modello: 1/8 nero
capienza 500 grammi
cartone microonda
esterno nero + interno avana
misure base 242 x 120 x 30 mm
misure bocca 265 x 140 x 30 mm
500 pezzi per collo
20 colli per pallet

Vassoi cartone politenato bio carrefour
·
·
·
·
·
·
·

modello: 2/7 CARREFOUR
capienza 750 grammi
cartone microonda + pe
esterno stampato + interno bianco politenato
misure bocca 230 x 145 x 40 mm
450 pezzi per collo
15 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
OD2103 30

Articolo
CCR-SRTIP2103/78

Descrizione
Coccarda strip tricolore diametro 30 mm
Decorazione plastificata per cassette di ortaggi produzione italiana,
Diametro 30 mm.
- 50 pezzi per confezione
- 20 confezioni poer collo

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Addobbi in polipropilene

Cod. Produttore
ADD-2540 ASPAR

Articolo
ADD-2540ASPPERL/484

Descrizione
Addobbi pp perlato 25x40 Asparagi
I fogli in polipropilene perlato per asparagi sono adatti al
confezionamento e protezioni di prodotti ortofrutticoli.
- Materiale: polipropilene perlato
- Stampa: Si
- Foratura: Non forati
- Misure: 400 x 250 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Fogli copricassetta in pp

Cod. Produttore

Articolo

3040-CARRO PRI

COV-CAR3040/484

Descrizione
Copertine pp 30x40 st. carro/primizie
La copertina copricassetta ha la funzione di proteggere e valorizzare i
prodotti all'interno di imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: polipropilene
- Misura: 400 x 300 mm
- Stampa: carretto siciliano / primizie

3040-CARRO AGR

COV-CAR3040AGRU/484

Copertine pp 30x40 st. carro/agrumi
La copertina copricassetta ha la funzione di proteggere e valorizzare i
prodotti all'interno di imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: polipropilene
- Misura: 400 x 300 mm
- Stampa: carretto siciliano / agrumi

3050-CARRO PRI

COV-CAR3050/484

Copertine pp 30x50 st. carro/primizie
La copertina copricassetta ha la funzione di proteggere e valorizzare i
prodotti all'interno di imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: polipropilene
- Misura: 500 x 300 mm
- Stampa: carretto siciliano / primizie

3050-CARRO AGR

COV-CAR3050AGRU/484

Copertine pp 30x50 st. carro/agrumi
La copertina copricassetta ha la funzione di proteggere e valorizzare i
prodotti all'interno di imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: polipropilene
- Misura: 500 x 300 mm
- Stampa: carretto siciliano / primizie

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / NASTRINI BASICI PER UVA

Cod. Produttore

Articolo

NAS-ARANCIONE

NAS-ARANCIONE

Descrizione
Nastrino uva arancione base
-Polipropilene base per decorazione cassette di uva
-Misure 25x1600 mm

NAS-BIANCO

Nastrino uva bianco base
I nastri sono utilizzati per decorazione cassette d'uva.
Materiale: Polipropilene non metallizzato
Misure: 25 X 1600 mm

NAS-GIALLO

Nastrino uva giallo base
-Polipropilene base per decorazione cassette di uva
-Misure 25x1600 mm

NAS-ROSSO

Nastrino uva rosso base
-Polipropilene base per decorazione cassette di uva
-Misure 25x1600 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / NASTRINI METALLIZZATI PER UVA

Cod. Produttore

Articolo
NAS-MET ROSSO

Descrizione
Nastrino uva rosso metallizzato
I nastri sono utilizzati per decorazione cassette d'uva.
Materiale: Polipropilene accoppiato \ metallizzato
Misure: 25 X 1600 mm

NAS-MET-ORO

NAS-MET-ORO

Nastrino Uva metallizzato oro
- Polipropilene accoppiato per decorazione cassette di uva
- Misure 25x1600mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Pet in strisce trasparente

Cod. Produttore
PET-1550 N

Articolo
PET-1550N/484

Descrizione
Strisce pet trasparente ondulate 15X50
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 500x150 mm

PET-18140 N

PET-18140N/484

Strisce pet trasparente ondulato 18x140
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 1400X180 mm

PET-8.540 N

PET-8.540N/484

Strisce pet trasparente ondulate 8.5X40
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 400x85 mm

PET-8.550 N

PET-8.550N/484

Strisce pet trasparente ondulate 8.5x50
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 500x85 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Pet in strisce pagliarino

Cod. Produttore
PET-12130 PG

Articolo

Descrizione

PET-12130PG/484

Strisce pet pagliarino ondulate 12x130
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 1300x120 mm

PET-12150 PG

PET-12150PG/484

Strisce pet pagliarino ondulate 12x150
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 1500x120 mm

PET-1240 PAGL

PET-1240PG/484

Strisce pet pagliarino ondulate 12x40
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 400x120 mm

PET-1250 PG

PET-1250PG/484

Strisce pet pagliarino ondulate 12x50
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 500x120 mm

PET-1280 PAGLI

PET-1280PG/484

Strisce pet pagliarino ondulate 12x80
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 800x120 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Pet in strisce stampato

Cod. Produttore
PET-12130 MB

Articolo
PET-12130MB/484

Descrizione
Strisce in pet bianco 12x130
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 1300x120 mm

PET-12130 OR

PET-12130OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 12x130
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 1300x120 mm

PET-12150 MB

PET-12150MB/484

Strisce in pet bianco 12x150
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 1500x120 mm

PET-12150 OR

PET-12150OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 12x150
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 1500x120mm

PET-1240 MB

PET-1240MB/484

Strisce pet bianco ondulate 12x40
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 400x120 mm

PET-1240 ST

PET-1240OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 12x40
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 400x120 mm

PET-1250 MB

PET-1250MB/484

Strisce pet bianco ondulate 12x50
- pet micron 200
- per decorazione e imballaggio cassette di uva
- misure 500x120 mm

PET-1250 ST

PET-1250OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 12x50
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 500x120 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Pet in strisce stampato

Cod. Produttore
PET-1280 OR

Articolo
PET-1280OR/484

Descrizione
Strisce pet st. ortaggi ondulate 12x80
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 800x120 mm

PET-1440OR

PET-1440OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 14x40
- pet micron 200
- stampa " canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 400x140 mm

PET-1450OR

PET-1450OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 14x50
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 500x140 mm

PET-1480OR

PET-1480OR/484

Strisce pet st. ortaggi ondulate 14x80
- pet micron 200
- stampa "canestrino"
- per decorazione e imballaggio cassette di ortaggi
- misure 800x140 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / RETI COPRICASSETTA

Cod. Produttore
RETE 3040 BLU

Articolo
RET-COV3040B/26

Descrizione
RETINE COPREX BLU 30X40
Rete copri cassetta in polipropilene + fasce laterali con stampa ortaggi
- per decorazione e protezione cassette di ortaggi

RETE 3040 ROSSA

RET-COV3040R/26

RETINE COPREX ROSSE 30X40
Rete copri cassetta in polipropilene + fasce laterali con stampa ortaggi
- per decorazione e protezione cassette di ortaggi

RETE 3050 BLU

RET-COV3050B/26

RETINE COPREX BLU 30X50

RETE 3050 GIALLA

RET-COV3050G/26

RETINE COPREX GIALLE 30X50
Rete copri cassetta in polipropilene + fasce laterali con stampa ortaggi
- per decorazione e protezione cassette di ortaggi

RETE 3050 ROSSA

RET-COV3050R/26

RETINE COPREX ROSSE 30X50
Rete copri cassetta in polipropilene + fasce laterali con stampa ortaggi
- per decorazione e protezione cassette di ortaggi

RETE 3050 VERDE

RET-COV3050V/26

RETINE COPREX VERDI 30X50
Rete copri cassetta in polipropilene + fasce laterali con stampa ortaggi
- per decorazione e protezione cassette di ortaggi

RETE 3050 ADESIVA

RET-COV3050RAD/5

RETINE ADESIVE ROSSE 30X50
Rete copri cassetta in polipropilene + fasce laterali adesive - per
decorazione e protezione cassette di ortaggi

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / SACCHI IN POLIETILENE PER
ORTAGGI

Cod. Produttore
SAC-ARA-CAROTE

Articolo
SAC-3040ARAPECAR/719

Descrizione
SACCHI PELD CAROTE ARANCIONI 30X40
Polietilene 20 micron - per confezionamento carote - misure 40
(+16+16) x 55 mm - macroforati, diametro fori 6 mm

SAC-MEL-AZZ3050

SAC-3050AZPEMEL/484

SACCHI PELD MELANZANE AZZURRATI 30x50
Polietilene bassa densità 25 micron - per confezionamento cassette di
melanzane e altri ortaggi - misure 53 (+15+15) x 58 mm - macroforati,
diametro fori 6 mm

SAC-MEL-NEU3050

SAC-3050NEPEMEL/719

SACCHI PELD MELANZANE TRASPARENTI 30X50
Polietilene bassa densità 25 micron - per confezionamento cassette di
melanzane e altri ortaggi - misure 53 (+15+15) x 58 mm - macroforati,
diametro fori 6 mm

SAC-MEL4060

SAC-MEL-NEU4060

SACCHI PELD MELANZANE TRASPARENTI 40X60
Polietilene bassa densità 25 micron - per confezionamento cassette di
melanzane e altri ortaggi - misure 65 (+20+20) x 70 mm - macroforati,
diametro fori 6 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Fazzoletti in polipropilene

Cod. Produttore
SCA-2525 R-STAUG

Articolo
SCA-CEL2525STRSAUG

Descrizione
Cellophane Rosso st. Auguri 25x25
Fazzoletti in plastica ideali per confezionamento e addobbo di frutta, in
particolare agrumi e fichi d'india.
materiale: polipropilene
Stampa: Fondo pieno rosso + scritta oro "Auguri"

SCA-CEL2022-BLU

SCA-CELL-BLU

CELLOPHANE 20X22 BLU
FAZZOLETTI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONAMENTO
AGRUMI - MISURA FOGLIO 200 X 220 MM

SCA-CELL-F/BLU

CELLOPHANE 25X25 FICHI D'INDIA BLU
FAZZOLETTI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONAMENTO FICHI
D'INDIA - MISURA FOGLIO 250 X 250 MM

SCA-CELL-F/GIA

CELLOPHANE 25X25 FICHI D'INDIA GIALLO
FAZZOLETTI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONAMENTO FICHI
D'INDIA - MISURA FOGLIO 250 X 250 MM

PER-484-14B

SCA-CELL-F/ROS

CELLOPHANE 25X25 FICHI D'INDIA ROSSO
FAZZOLETTI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONAMENTO FICHI
D'INDIA - MISURA FOGLIO 250 X 250 MM

PER-484-14

SCA-CELL-F/VER

CELLOPHANE 25X25 FICHI D'INDIA VERDE
FAZZOLETTI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONAMENTO FICHI
D'INDIA - MISURA FOGLIO 250 X 250 MM

SCA-CELL-ROSSO

SCA-CELL-ROSSO

CELLOPHANE 20X22 ROSSO
FAZZOLETTI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONAMENTO
AGRUMI - MISURA FOGLIO 200 X 220 MM

PER-484-4

SCA-P2527PPLP1

SCACCHETTI 25X27 PERLATO "MELONI"
- Fazzoletti in polipropilente perlato per confezionamento meloni
- fondo arancio\bianco + scritta arancione\bianca
- misura foglio 25x27

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in plastica / Trucioli

Cod. Produttore
TRU-ARA 25KG

Articolo
TRU-ARANCIO

Descrizione
TRUCIOLO POLIPROPILENE ARANCIO
PER DECORAZIONE CASSETTE E CESTI - 25 KG X CL

TRU-ARGENTO

TRUCIOLO METALLIZZATO ARGENTATO
PER DECORAZIONE CASSETTE E CESTI - 25 KG X CL

TCBIANCO25S

TRU-BIAN

TRUCIOLO POLIPROPILENE BIANCO
PER DECORAZIONE CASSETTE E CESTI - 25 KG X CL

TRU-BLU

TRUCIOLO POLIPROPILENE BLU
PER DECORAZIONE CASSETTE E CESTI - 25 KG X CL

TRU-ROSSO

TRUCIOLO POLIPROPILENE ROSSO
PER DECORAZIONE CASSETTE E CESTI - 25 KG X CL

TT25S

TRU-TRASP

TRUCIOLO POLIPROPILENE TRASPARENTE
PER DECORAZIONE CASSETTE E CESTI - 25 KG X CL

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Cartoncino bianco

Cod. Produttore
CAR-1040 B

Articolo
CAR-1040B/B

Descrizione
Cartoncino bianco ondulato 10X40
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 400 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1050 B

CAR-1050B/B

Cartoncino bianco ondulato 10x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1050BIANCO R

CAR-1050RB/B

Cartoncino bianco taglio retto 10x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Retto
- Misure: 500 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1080B/B

Cartoncino bianco ondulato 10x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-12100 BIANCO

CAR-12100B/B

Cartoncino bianco ondulato 12x100
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 1000 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-12100 BIANCO R

CAR-12100RB/B

Cartoncino bianco taglio retto 12x100
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Retto
- Misure: 1000 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Cartoncino bianco

Cod. Produttore
CAR-12132B/B

Articolo
CAR-12132B/B

Descrizione
Cartoncino bianco ondulato 12x132
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 1320 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1250 BIANCO

CAR-1250B/B

Cartoncino bianco ondulato 12x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1250BIANCO R

CAR-1250RB/B

Cartoncino bianco taglio retto 12x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Retto
- Misure: 500 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1280 BIANCO

CAR-1280B/B

Cartoncino bianco ondulato 12x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Cartoncino perimetrale
stampato

Cod. Produttore

Articolo

CAR-1040 FB ST

CAR-1040FB

Descrizione
Cartoncino ortaggi blu 10X40
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 400 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1050FB-OR

CAR-1050FB

Cartoncino ortaggi blu ondulato 10x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1050FB-SS

CAR-1050FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 10x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1050FR SS

CAR-1050FRSS

Cartoncino fascia rossa ondulato 10x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1080FB ST

CAR-1080FB

Cartoncino ortaggi blu ondulato 10x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1080FB SS

CAR-1080FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 10x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Cartoncino perimetrale
stampato

Cod. Produttore
CAR-1080 FR SS

Articolo
CAR-1080FRSS

Descrizione
Cartoncino fascia rossa ondulato 10x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 100 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-12130FB ST

CAR-12130FB

Cartoncino ortaggi blu ondulato 12x130
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 1300 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-12130FB SS

CAR-12130FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 12x130
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 1300 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1240 BIANCO

CAR-1240B/G

Cartoncino bianco ondulato 12x40
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Taglio: Ondulato
- Misure: 400 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1240FB ST

CAR-1240FB

Cartoncino ortaggi blu ondulato 12x40
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 400 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1240 FB

CAR-1240FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 12x40
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 400 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Cartoncino perimetrale
stampato

Cod. Produttore
CAR-1240FR

Articolo
CAR-1240FRSS

Descrizione
Cartoncino fascia rossa ondulato 12x40
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Taglio: Ondulato
- Misure: 400 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1250FB ST

CAR-1250FB

Cartoncino ortaggi blu ondulato 12x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1250FBSS

CAR-1250FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 12x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1250FR

CAR-1250FRSS

Cartoncino fascia rossa ondulato 12x50
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Taglio: Ondulato
- Misure: 500 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1270FRSS

CAR-1270FRSS

Cartoncino fascia rossa 12x70 SS
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Misure: 700 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1280 UVA

CAR-1280FAUVA

Cartoncino uva da tavola ondulato 12x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi uva.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Uva da tavola
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Cartoncino perimetrale
stampato

Cod. Produttore
CAR-1280FB ST

Articolo
CAR-1280FB

Descrizione
Cartoncino ortaggi blu ondulato 12x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1280 FB SS

CAR-1280FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 12x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1280 FR SS

CAR-1280FRSS

Cartoncino fascia rossa ondulato 12x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1580FB ST

CAR-1580FB

Cartoncino ortaggi blu ondulato 15x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fondo blu con stampa cesto ortaggi
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 150 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1580FB

CAR-1580FBSS

Cartoncino fascia blu ondulato 15x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Blu
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 120 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

CAR-1580FR SS

CAR-1580FRSS

Cartoncino fascia rossa ondulato 15x80
Le strisce in cartoncino perimetrali sono utilizzate per la decorazione di
imballaggi ortofrutticoli.
- Materiale: Cartoncino Bianco/Grigio
- Stampa: Fascia Rossa
- Taglio: Ondulato
- Misure: 800 x 150 mm
- 20 kg per collo
- 50/70 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Carte in formato per ortofrutta

Cod. Produttore
BIGIA-3040

Articolo
CRT-BIG3040/29

Descrizione
CARTA BIGIA 30X40
PER CONFEZIONAMENTO PATATE

BIGIA-3050

CRT-BIG3050/29

CARTA BIGIA 30X50
PER CONFEZIONAMENTO PATATE

BIGIA-4060

CRT-BIG4060/29

CARTA BIGIA 40X60
PER CONFEZIONAMENTO PATATE

CRT-PAG

CRT-PAG/29

Carta paglia 43X59
120 GR. X MQ - MIS. 430 X 590 MM - PER CONFEZIONAMENTO
PATATE

CRT-GIO3040

CRT-GIO3040/484

Carta Giornale 30x40

CRT-GIO 3050

CRT-GIO3050/484

Carta Giornale 30x50

CRT-GIO4060

CRT-GIO4060/484

Carta Giornale 40x60

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Carta girocassetta

Cod. Produttore
GIRO-1385

Articolo
CRT-GIR1385/87

Descrizione
Carta blu da giro 13x85
La carta da girocassetta (detta anche carta fioretto) è utilizzata per
l'imballaggio ortofrutticolo. Posta lungo l'intero perimetro della cassetta
garantisce la protezione del frutto posto all'interno.
- materiale: carta
- colore: blu / viola
- foratura: si
- taglio: smerlatura su bordo superiore
- misura: 850 x 130 mm

GIRO-1585

CRT-GIR1585/87

Carta blu da giro 15x85
La carta da giro è utilizzata per l'imballaggio ortofrutticolo. Posta lungo
l'intero perimetro della cassetta garantisce la protezione del frutto
posto all'interno.
- materiale: carta
- colore: blu / viola
- foratura: si
- taglio: smerlatura su bordo superiore
- misura: 850 x 150 mm

GIRO-1785

CRT-GIR1785/87

Carta blu da giro 17x85
La carta da giro è utilizzata per l'imballaggio ortofrutticolo. Posta lungo
l'intero perimetro della cassetta garantisce la protezione del frutto
posto all'interno.
- materiale: carta
- colore: blu / viola
- foratura: si
- taglio: smerlatura su bordo superiore
- misura: 850 x 170 mm

GIRO-1885

CRT-GIR1885/87

Carta blu da giro 18x85
La carta da girocassetta (detta anche carta fioretto) è utilizzata per
l'imballaggio ortofrutticolo. Posta lungo l'intero perimetro della cassetta
garantisce la protezione del frutto posto all'interno.
- materiale: carta
- colore: blu / viola
- foratura: si
- taglio: smerlatura su bordo superiore
- misura: 850 x 180 mm

GIRO-2085

CRT-GIR2085/87

Carta blu da giro 20x85
La carta da girocassetta (detta anche carta fioretto) è utilizzata per
l'imballaggio ortofrutticolo. Posta lungo l'intero perimetro della cassetta
garantisce la protezione del frutto posto all'interno.
- materiale: carta
- colore: blu / viola
- foratura: si
- taglio: smerlatura su bordo superiore
- misura: 850 x 200 mm

GIRO-2485

CRT-GIR2485/352

Carta blu da giro 24x85
La carta da girocassetta (detta anche carta fioretto) è utilizzata per
l'imballaggio ortofrutticolo. Posta lungo l'intero perimetro della cassetta
garantisce la protezione del frutto posto all'interno.
- materiale: carta
- colore: blu / viola
- foratura: si
- taglio: smerlatura su bordo superiore
- misura: 850 x 240 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Carta ovattata bianca in
formato

Cod. Produttore

Articolo
CRT-OVT3050/2090

Descrizione
Carta ovattata bianca 30x50 S
La carta ovattata è adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 30x50
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 1.000

CRT-OVT4060/2090

Carta ovattata bianca 40x60 S
La carta ovattata adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 40x60
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 1000

3040 OVATTATA

CRT-OVT3040/484

Carta ovattata bianca 30x40
La carta ovattata adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 30x40
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 600

3045OVATTATA

CRT-OVT3045/484

Carta ovattata bianca 30x45
La carta ovattata adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 30x45
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 550

3050 OVATTATA

CRT-OVT3050/484

Carta ovattata bianca 30x50
La carta ovattataè adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 30x50
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 550

4060 OVATTATA

CRT-OVT4060/484

Carta ovattata bianca 40x60
La carta ovattata adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 40x60
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 600

4590 OVATTATA

CRT-OVT4590/484

Carta ovattata bianca 45x90
La carta ovattata adatta al confezionamento della frutta, ideale per
l'uva.
- Misura: 45x90
- Colore: bianco
- Pezzi per collo: 600

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Fogli in carta pelleaglio
stampati

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

CRT-PEL3040 BLU

CRT-PEL3040B484

Carta Pelleaglio 30x40 blu

CRT-PEL3050 BLU

CRT-PEL3050B484

Carta Pelleaglio 30x50 blu

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Carta pelleaglio bianca

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

CRT-PEL3040 BIANCA

CRT-PEL3040/484

Carta Pelleaglio 30x40 bianca

CRT-PEL3050 BIANCA

CRT-PEL3050/484

Carta Pelleaglio 30x50 bianca

CRT-PEL3750 BIANCA

CRT-PEL3750/484

Carta Pelleaglio 37x50 bianca

CRT-PEL4060 BIANCA

CRT-PEL4060/484

Carta Pelleaglio 40x60 bianca

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Decori in carta/cartone
ortofrutta

Cod. Produttore
PER-484-15

Articolo

Descrizione

FAS-607/11CAR1

Fascioni 60x7/11 Bianchi Uva di Qualità
Le fasce in cartoncino sono utilizzate per la decorazione di cassette di
uva da tavola.
Dettagli tecnici
- materiale: cartone lucido 320 gr.
- misure: 60x7 (+fustella centrale 11) cm
- pezzi per collo: 500

PER-484-16

FAS-607/11CAR2

Fascioni 60x7/11 Arancio Uva di Qualità
Le fasce in cartoncino sono utilizzate per la decorazione di cassette di
uva da tavola.
Dettagli tecnici
- materiale: cartone lucido 320 gr.
- misure: 60x7 (+fustella centrale 11) cm
- pezzi per collo: 500

PER-484-17

SAG-7480CRTUV1

Sagome 74x80 Uva di Qualità
Le sagomine in carta sono ideali per valorizzare l'uva e impreziosirne il
packaging.
- Materiale: Carta bipatinata gr. 300
- Foratura: a stella per aggancio su grappolo
- Stampa: Fronte\Retro
- Lucidatura: Verniciatura U.V.
- 250 pezzi per confezione
- 30 confezioni per collo

FAS-7X60U/484

Fascioni 60x7 Bianchi Uva coperta
Le fasce in cartoncino sono utilizzate per la decorazione di cassette di
uva da tavola.
Dettagli tecnici
- materiale: cartone lucido 320 gr.
- misure: 60x7 cm

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Fazzoletti in velina liscia

Cod. Produttore

Articolo
SCA-LIS2525R484

Descrizione
Scacchetti velina liscia rossi 25x25
Fazzoletti in velina liscia ideali per il confezionamento di frutta.
- Misura foglio: 250x250 mm
- Colore: rosso

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / FAZZOLETTI IN PERGAMINO

Cod. Produttore
PER-484-6

Articolo
SCA-PEAGR2525CR/484

Descrizione
SCACCHETTI 25X25 CARRETTO ROSSO
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRUMI MISURA FOGLIO 250 X 250 MM

SCA-PEAGR2527CB/484

SCACCHETTI 25X27 CARRETTO BLU
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRUMI MISURA FOGLIO 250 X 270 MM

SCA 2527 CARR ROS

SCA-PEAGR2527CR/484

SCACCHETTI 25X27 CARRETTO ROSSO
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRIMI MISURA FOGLIO 250 X 270 MM

SCA 2529 CARR BLU

SCA-PEAGR2529CB

SCACCHETTI 25X29 CARRETTO BLU
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRUMI MISURA FOGLIO 250 X 290 MM

SCA-PEAGR2529CL

SCACCHETTI 25X29 AGRUMI PREGIATI
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRUMI MISURA FOGLIO 250 X 290 MM

SCA-2529 CARR.ROSSO

SCA-PEAGR2529CR

SCACCHETTI 25X29 CARRETTO ROSSO
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRUMI MISURA FOGLIO 250 X 290 MM

SCA-PEAGR2529TAR

SCACCHETTI 25X29 AGRUMI TAROCCO
FAZZOLETTI IN PERGAMINO PER CONFEZIONAMENTO AGRUMI MISURA FOGLIO 250 X 290 MM

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Fazzoletti in velina

Cod. Produttore

Articolo
SCA-MEL-GEN-BIA

Descrizione
Scacchetti generici bianchi 25x27
Fazzoletti in velina base ideali per il confezionamento di frutta.
- Misura foglio: 250x270 mm
- Colore: bianco

PER-484-3B

SCA-MEL-MELONI

Scacchetti gialli "meloni" 25x27
Fazzoletti in velina base ideali per il confezionamento di meloni.
- Misure: 250x270mm
- Colore fondo: giallo
- Colore scritta: rossa

PER-484-3

SCA-P2527VB1

SCACCHETTI 25X27 BIANCHI "MELONI"
FAZZOLETTI IN VELINA BASE PER CONFEZIONAMENTO MELONI FONDO BIANCO SCRITTA ROSSA - MISURA FOGLIO 250 X 270
MM

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Traversine carta pelleaglio per
uva

Cod. Produttore

Articolo
TRA-1237ARPEL/484

Descrizione
Traversine pell. smerlate arancio 12x37
·
·
·
·
·

PER-484-18

TRA-1237ARSTPEL/484

Traversine smerlate arancio foglia 12x37
·
·
·
·
·

TRA-1237BIPELL/484

materiale: carta pelleaglio
colore: arancione
misure: 370 x 120 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

materiale: carta pelleaglio
colore: arancione
misure: 370 x 120 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

Traversine pell. smerlate bianche 12x37
·
·
·
·
·

materiale: carta pelleaglio
colore: bianco
misure: 370 x 120 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Addobbi in carta e cartone / Traversine in velina per
ortaggi

Cod. Produttore
TRA-1030VEL BIANCA

Articolo
TRA-1030VEL

Descrizione
Traversine velina bianche smerlate 10x30
·
·
·
·
·

TRA-1030VEL BLU

TRA-1030VELB

Traversine velina blu smerlate 10x30
·
·
·
·
·

TRA-1030VELB-RET

TRA-1030VELBIARET

TRA-1030VELR

materiale: velina base
colore: blu
misure 300 x 100 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

Traversine velina bianche rette 10x30
·
·
·
·
·
·

TRA-1030VEL ROSSA

materiale: velina base
colore: bianco
misure 300 x 100 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

materiale: velina base
taglio: retto
colore: bianco
misure 300 x 100 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

Traversine velina rosse smerlate 10x30
·
·
·
·
·

materiale: velina base
colore: rosso
misure 300 x 100 mm
15 kg per collo
50 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / Prodotti per la conservazione uva / Conservanti

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

PROTEKU2333 5g

CON-UG53041/21

Conservante uva 5 gr 23x33

PROTEKU2646 7g

CON-UG72646/713

Conservante uva 7 gr 26x46

PROTEKU3346 9g

CON-UG93346/2380

Conservante uva 9 gr 33x46

Lavorazione manuale ortofrutta / Prodotti per la conservazione uva / Registratori per
spedizioni

Cod. Produttore

46891

Articolo

Descrizione

REG-SPED-GG40

Registratore spedizione meccanico 40gg

REG-SPED-GG60

Registratore spedizione meccanico 60gg
Il Registratore meccanico registra su carta le variazioni di temperatura
per spedizioni di durata massimo 60 giorni.

Lavorazione manuale ortofrutta / Prodotti per la conservazione uva / Sacchi in pehd per uva
ortaggi

Cod. Produttore
SAC-3040 NEUTRI

Articolo
SAC-3040HDNE/719

Descrizione
Sacchi pehd uva trasp. forati 30x40
i sacchi in polietilene sono utilizzati per la protezione e l'imballaggio di
prodotti ortofrutticoli, in particolare garantiscono la conservazione di
uva e basilico.
- Polietilene alta densità 14 micron
- per confezionamento uva e basilico
- misure 43 (+14+14) x 65 mm
- macroforati, diametro fori 6 mm

SAC-3050 NEUTRI

SAC-3050HDNE/484

Sacchi pehd uva trasp. forati 30x50
i sacchi in polietilene sono utilizzati per la protezione e l'imballaggio di
prodotti ortofrutticoli, in particolare garantiscono la conservazione di
uva e basilico.
- Polietilene alta densità 14 micron
- per confezionamento uva e basilico
- misure 53 (+14+14) x 65 mm
- macroforati, diametro fori 6 mm

SAC-4060 NEUTRI UVA

SAC-4060HDNE/719

Sacchi pehd uva trasp. forati 40x60
i sacchi in polietilene sono utilizzati per la protezione e l'imballaggio di
prodotti ortofrutticoli, in particolare garantiscono la conservazione di
uva e basilico.
- Polietilene alta densità 14 micron
- per confezionamento uva e basilico
- misure 65 (+20+20) x 65 mm
- macroforati, diametro fori 6 mm

Lavorazione manuale ortofrutta / Elastici / Elastici in para

Cod. Produttore

Articolo
ELA-PAR-MM30

Descrizione
Elastici para verde Ø 30 mm
- 20 confezioni da 1 kg cadauna per collo
- utilizzate per addobbi e confezionamento ortofrutticolo

ELA 50 PA

ELA-PAR-MM50

Elastici para verde Ø 50 mm
- 20 confezioni da 1 kg cadauna per collo
- utilizzate per addobbi e confezionamento ortofrutticolo

ELA 75 PA

ELA-PAR-MM75

Elastici para verde Ø 75 mm
- 20 confezioni da 1 kg cadauna per collo
- utilizzate per addobbi e confezionamento ortofrutticolo

Lavorazione manuale ortofrutta / Cassette per ortofrutta / (nessun gruppo)

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

IMB-403021PPN/2827

Imballaggio pp nero 40x30x21(15.5+5.5)

IMB-503022PPN/2827

Imballaggio pp nero 50x30x22(17+5)

IMB-503026PPN/2827

Imballaggio pp nero 50x30x26(21+5)

Lavorazione manuale ortofrutta / MAGLIETTE COPRICASSETTA / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
MAG-3040

Articolo

Descrizione

MAG-3040PLT/517

MAGLIETTE IN POLIETILENE 30X40
TRASPARENTI - MACROFORATE - CON PRETAGLI AGLI ANGOLI
PER AGGANCIO

MAG-3050

MAG-3050PLT/517

MAGLIETTE IN POLIETILENE 30X50
TRASPARENTI - MACROFORATE - CON PRETAGLI AGLI ANGOLI
PER AGGANCIO

MAG-4060 IFCO

MAG-4060PLT/517

MAGLIETTE IN POLIETILENE 40X60 IFCO
TRASPARENTI - MACROFORATE - CON PRETAGLI AGLI ANGOLI
PER AGGANCIO

MAG-4060 LEGNO

MAG-PLT4060TL/517

MAGLIETTE IN POLIETILENE 40X60 LEGNO
TRASPARENTI - MACROFORATE - CON PRETAGLI AGLI ANGOLI
PER AGGANCIO

Lavorazione manuale ortofrutta / Sacchetti e accessori / Adesivi per ortofrutta e industria

Cod. Produttore
NAS-0966 ROSSO

Articolo
NAS-096600ROPVC/0584

Descrizione
NASTRO ADESIVO PVC ROSSO 9X66
PVC + GOMMA NATURALE - SPESSORE TOTALE 45 MICRON IDEALE PER MACCHINETTE CHIUDI SACCHETTO CON LAMA MISURE 9 X 660 MM - 16 RT X CF \ 12 CF X CL \ 33 CL X PAL

6256 NE7

CHIUDI-SACCHETT

Chiudi sacchetto metallo con lama

Lavorazione manuale ortofrutta / Sacchetti e accessori / SACCHI IN POLIETILENE PER
ORTAGGI

Cod. Produttore
PER-484-7

Articolo
SAC-PEP-16X36

Descrizione
Sacchetti peperoncino 16x36
materiale: ldpe
misura: 16x36 cm
spessore: 35 my
Pezzi per collo: 4000
peso collo: 16,3 kg

Lavorazione manuale ortofrutta / Sacchetti e accessori / Sacchetti in pp microforati

Cod. Produttore

Articolo

SAC-MIC-10.5X60

SAC-MIC-10.5X60

Descrizione
Sacchetti microforati trasp. 10.5x60
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-12X25

SAC-MIC-12X25

Sacchetti microforati trasp. 12x25
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-14X40

SAC-MIC-14X40

Sacchetti microforati trasp. 14x40
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-14X60

SAC-MIC-14X60

Sacchetti microforati trasp. 14x60
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-17X45

SAC-MIC-17X45

Sacchetti microforati trasp. 17x45
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-20X30

SAC-MIC-20X30

Sacchetti microforati trasp. 20x30
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast

Lavorazione manuale ortofrutta / Sacchetti e accessori / Sacchetti in pp microforati

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-20X35

SAC-MIC-20X35

Sacchetti microforati trasp. 20x35
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-20X40

SAC-MIC-20X40

Sacchetti microforati trasp. 20x40
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-25X35

SAC-MIC-25X35

Sacchetti microforati trasp. 25x35
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-25X40

SAC-MIC-25X40

Sacchetti microforati trasp. 25x40
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

SAC-MIC-28X45

SAC-MIC-28X45

Sacchetti microforati trasp. 28x45
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

Lavorazione manuale ortofrutta / Sacchetti e accessori / Sacchetti in pp microforati

Cod. Produttore
SAC-MIC-35X45

Articolo
SAC-MIC-35X45

Descrizione
Sacchetti microforati trasp. 35x45
I sacchetti sono realizzati con materiale adatto al confezionamento di
ortaggi e panificati grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e
brillantezza. La presenza dei microfori agevola la traspirazione,
conferendo alle buste un'ottima performance contro l'umidità.
- Materiale: Polipropilene cast
- Colore: Trasparente
- Foratura: microforati
- Spessore: 25 my
- Pezzi per collo: 2.000 pezzi

Lavorazione manuale ortofrutta / Sacchi in carta per alimenti / (nessun gruppo)

Cod. Produttore

Articolo
SAC-181013KFTA

Descrizione
Buste uva carta avana 18x10x13 ondulate
Bags per frutta, ideali per il confezionamento di uva da tavola in
grappolo da 750 gr.
Dati tecnici:
- materiale: carta kraft avana gr. 70 x mq
- bordo superiore: ondulato
- misure: 180*100*130 mm
- 900 pezzi per collo
- 60 colli per pallet

21C1377P01

SAC-181013KFTACMTR

Buste uva carta avana +manico 18x10x13
Bags per frutta con manichetto in carta ritorto, ideali per il
confezionamento di uva da tavola in grappolo da 750 gr.
Dati tecnici:
- materiale: carta kraft avana gr. 70 x mq
- bordo superiore: taglio retto
- manico: avana in carta
- misure: 180*100*130 mm
- 400 pezzi per collo
- 40 colli per pallet

SAC-181013KFTATR

Buste uva carta avana 18x10x13 rette
Bags per frutta, ideali per il confezionamento di uva da tavola in
grappolo da 750 gr.
Dati tecnici:
- materiale: carta kraft avana gr. 70 x mq
- bordo superiore: taglio retto
- misure: 180*100*130 mm
- 900 pezzi per collo
- 44 colli per pallet

Lavorazione manuale ortofrutta / SEPARATORI IN CARTONCINO / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
SEP-ARA35-8P SADA

Articolo
SEP-30508MA/2375

Descrizione
Separatori 30x50 posti 8 arancio
-Separatori 30x50 arancio
-8 posti

SEP-30406CARBP/2775

Separatori ondulati 30x40 6 posti bianco
- Separatori in cartoncino bianco gr 450 mq
- monopatinato (solo fronte)
- 30x40 6 posti
- Forniti in fogli prefustellati da montare (6 separatori per foglio)
- 9.600 separatori completi per pallet

SEP-3040 BIANC

SEP-30X40 P/6

Separatori 30x40 6 posti bianco
-Separatori in cartoncino bianco
-30x40 6 posti

SEP-ARA46-9P SADA

SEP-4060/9A/2375

Separatori 40x60 posti 9 arancio
-fustellato

SEP-ARA46-12P

SEP-406012MA/41

Separatori 40x60 posti 12 arancio
-Separatori in cartoncino teso montati

Lavorazione manuale ortofrutta / Spugna / Spugna in formato

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

SPU-FORM-30X40

SPU-FORM-30X40

Spugna in formato mis. 30x40 sp. 0.5
La spugna in formato è utilizzata per la protezione di ortaggi in
cassetta, posta sul fondo dell'imballaggio ha la funzione di proteggere
il prodotto e assorbire umidità.
Misure: 30x40 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

SPU-FORM-30X40-0.3

SPU-FORM-30X40-0.3

Spugna in formato mis.30x40 sp. 0.3
La spugna in formato è utilizzata per la protezione di ortaggi in
cassetta, posta sul fondo dell'imballaggio ha la funzione di proteggere
il prodotto e assorbire umidità.
Misure: 30x40 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.3

SPU-FORM-40X60-0.3

SPU-FORM-40X60

Spugna in formato mis. 40x60 sp.0.3
La spugna in formato è utilizzata per la protezione di ortaggi in
cassetta, posta sul fondo dell'imballaggio ha la funzione di proteggere
il prodotto e assorbire umidità.
Misure: 40x60 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.3

SPU-FORM-40X60-0,5

SPU-FORM-40X60-0,5

Spugna in formato mis. 40x60 sp. 0.5
La spugna in formato è utilizzata per la protezione di ortaggi in
cassetta, posta sul fondo dell'imballaggio ha la funzione di proteggere
il prodotto e assorbire umidità.
Misure: 40x60 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

SPU-FORM30X50

SPU-FORM30X50

Spugna in formato mis.30x50 sp.0.3
La spugna in formato è utilizzata per la protezione di ortaggi in
cassetta, posta sul fondo dell'imballaggio ha la funzione di proteggere
il prodotto e assorbire umidità.
Misure: 30x50 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.3

SPU-FORM30X50-SP0.5

SPU-FORM30X50-SP0.5

Spugna in formato mis. 30x50 sp. 0.5
La spugna in formato è utilizzata per la protezione di ortaggi in
cassetta, posta sul fondo dell'imballaggio ha la funzione di proteggere
il prodotto e assorbire umidità.
Misure: 30x50 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

Lavorazione manuale ortofrutta / Spugna / SPUGNA IN TRAVERSINE

Cod. Produttore

Articolo
SPU-10X30-0.5/1637

Descrizione
Spugna in traversine 10x30 sp. 0.5 C
Misure: 10x30 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

SPU-FORM-12X40-08

SPU-FORM-12X40-08

Spugna in traversine mis.12x40 sp. 0.8
Misure: 12x40 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.8

SPU-FORM-12X60

Spugna in traversine mis. 12x60 sp.0.5
Misure: 12x60 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

SPU10X30SP0,3

Spugna in formato mis.10x30 sp.0.3
Misure: 10x30 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.3

SPU10X30SP0,5

SPU10X30SP0,5

Spugna in traversine mis.10x30 sp.0.5 E
Misure: 10x30 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

SPU10X30SP0,8

SPU10X30SP0,8

Spugna in traversine mis.10x30 sp.0.8 C
Misure: 10x30 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.8

SPU-10X40SP0,5

SPU10X40SP0,5

Spugna in traversine mis.10x40 sp. 0.5
Misure: 10x40 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

SPU15X10SP0,8

SPU15X10SP0,8

Spugna in traversine mis. 15x10 sp. 0.8
Misure: 15X10 mm
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.8

Lavorazione manuale ortofrutta / Spugna / SPUGNA IN TRAVERSINE

Cod. Produttore
SPU-123008 ORL

Articolo
SPU-123008ORL25/0803

Descrizione
Spugna orlata 12x30 0.8 E
Misure: 12x30 mm
Colore: Bianca
Taglio: ondulato
Spessore: 0.8

SPU-12X37-0.5/1637

Spugna in traversine 12x37 0.5 C
Misure: 12x37
Colore: Bianca
Taglio: retto
Spessore: 0.5

Lavorazione meccanica ortofrutta / MATERIALE PER LA FILMATRICE / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
ZENIUM MA 450X1500

Articolo
FIL-45N14/266

Descrizione
FILM STRETCH 450 NEUTRO MY14
14 MICRON - PER CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE STRETCH FASCIA 45 CM - 1.500 METRI X BOBINA - DIAMETRO INTERNO 113
MM

ZENIUM MA 500X1500

FIL-50N14/266

Film pvc stretch trasparente F500 my14
Le pellicole estensibili (stretch) sono idonee per il confezionamento di
prodotti alimentari freschi quali ortofrutta, carne, formaggi, latticini e
gastronomia. Proteggono gli alimenti mantenendone intatte le
caratteristiche organolettiche e nutrizionali. È il materiale più utilizzato
nel confezionamento di prodotti alimentari freschi in assoluto a livello
mondiale, grazie alle sue caratteristiche di traspirabiiltà, trasparenza e
lucentezza e assenza di condensa.
- Materiale: pvc neutro
- Spessore: 14 my
- Diametro interno bobina: 113 mm
- Bobina: 1.500 mt

RV 14 144015

FIL-40N14/775

Film pvc stretch trasparente F400 my14
Le pellicole estensibili (stretch) sono idonee per il confezionamento di
prodotti alimentari freschi quali ortofrutta, carne, formaggi, latticini e
gastronomia. Proteggono gli alimenti mantenendone intatte le
caratteristiche organolettiche e nutrizionali. È il materiale più utilizzato
nel confezionamento di prodotti alimentari freschi in assoluto a livello
mondiale, grazie alle sue caratteristiche di traspirabiiltà, trasparenza e
lucentezza e assenza di condensa.
- Materiale: pvc neutro
- Spessore: 14 my
- Diametro interno bobina: 113 mm
- Bobina: 1.500 mt

KOEX 116-S F400

FIL-40SC16/775

Film pvc stretch carote F400 my16
Le pellicole estensibili (stretch) sono idonee per il confezionamento di
prodotti alimentari freschi quali ortofrutta, carne, formaggi, latticini e
gastronomia. Proteggono gli alimenti mantenendone intatte le
caratteristiche organolettiche e nutrizionali. È il materiale più utilizzato
nel confezionamento di prodotti alimentari freschi in assoluto a livello
mondiale, grazie alle sue caratteristiche di traspirabiiltà, trasparenza e
lucentezza e assenza di condensa.
- Materiale: pvc neutro
- Stampa: carote generica
- Spessore: 16 my
- Diametro interno bobina: 113 mm
- Bobina: 1.500 mt

Lavorazione meccanica ortofrutta / Film per flowpack / FILM FLOWPACK PP MY 25

Cod. Produttore
FLO-32 MACRO 25MY

Articolo

Descrizione

FLO-32MA25/484

FILM PP 320 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 32 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-32 N/F 25MY

FLO-32NF25/484

FILM PP 320 NON FORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 32 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM

FLO-33MA25/484

FILM PP 330 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 33 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-33MI25/484

FILM PP 330 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 33 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-33NF25/484

FILM PP 330 NON FORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 33 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-36MA25/484

FILM PP 360 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 36 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-36MI25/484

FILM PP 360 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 36 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-38 MACRO 25MY

FLO-38MA25/484

FILM PP 380 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 38 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

Lavorazione meccanica ortofrutta / Film per flowpack / FILM FLOWPACK PP MY 25

Cod. Produttore
FLO-38 MICRO

Articolo
FLO-38MI25/484

Descrizione
FILM PP 380 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 38 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-40MA25/484

FILM PP 400 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 40 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-40MI25/484

FILM PP 400 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 40 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-42MA25/484

FILM PP 420 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 42 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-42 MICRO

FLO-42MI25/484

FILM PP 420 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 42 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-43 MACRO

FLO-43MA25/484

FILM PP 430 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 43 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO 43 MICRO

FLO-43MI25/484

FILM PP 430 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 43 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO 43 NO FORI

FLO-43NF25/484

FILM PP 430 NON FORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK
FASCIA 43 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM

Lavorazione meccanica ortofrutta / Film per flowpack / FILM FLOWPACK PP MY 25

Cod. Produttore
FLO-45 MACRO

Articolo

Descrizione

FLO-45MA25/484

FILM PP 450 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 45 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

45 MICRO MY25

FLO-45MI25/484

FILM PP 450 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 45 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-46 MICRO

FLO-46MI25/484

FILM PP 460 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 46 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-50MA 25MY

FLO-50MA25/484

FILM PP 500 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 50 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-50 MICRO

FLO-50MI25/484

FILM PP 500 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 50 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-50 N/F 25MY

FLO-50NF25/484

FILM PP 500 NON FORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK
FASCIA 50 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM

FLO-52MA25/484

FILM PP 520 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 52 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-52 MICRO

FLO-52MI25/484

FILM PP 520 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 52 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

Lavorazione meccanica ortofrutta / Film per flowpack / FILM FLOWPACK PP MY 25

Cod. Produttore
FLO-54 MICRO

Articolo
FLO-54MI25/484

Descrizione
FILM PP 540 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 54 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-55 MACRO

FLO-55MA25/484

FILM PP 550 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 55 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-55 MICRO

FLO-55MI25/484

FILM PP 550 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 55 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-58 MACRO

FLO-58PPMA25/484

FILM PP 580 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 58 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-60MA 25MY

FLO-60MA25/484

FILM PP 600 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 60 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-60MI25/484

FILM PP 600 MICROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 60 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM - 9
FORI X MQ

FLO-65 MACRO

FLO-65MA25/484

FILM PP 650 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 65 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

FLO-67 MACRO

FLO-67MA25/484

FILM PP 670 MACROFORATO MY25
POLIPROPILENE 25 MICRON - PER CONFEZIONATRICI
FLOWPACK - FASCIA 67 CM - DIAMETRO INTERNO 76 MM DIAMETRO FORI 6 MM

Lavorazione meccanica ortofrutta / MATERIALE PER LA RETINATRICE / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
PIAT-RAMATA

Articolo
PIAT-RAM-5X0,35

Descrizione
Piattina ramata 5x0.35

Lavorazione meccanica ortofrutta / MATERIALE PER LA RETINATRICE / RETE
TUBOLARE

Cod. Produttore
RET-TUB-GIALL

Articolo
RET-TUBG/5

Descrizione
Rete tubolare gialla per retinatrice
materiale: polietilene
quantità per bobina: 2000 mt
Diametro tubolare: 450 mm
diamentro interno bobina: 60.4 mm

RETE-TUB-ROSS

RET-TUBR/5

Rete tubolare rossa per retinatrice
materiale: polietilene
quantità per bobina: 2000 mt
Diametro tubolare: 450 mm
diamentro interno bobina: 60.4 mm

RETE-TUB-VERDE

RET-TUBV/5

Rete tubolare verde per retrinatrice
materiale: polietilene
quantità per bobina: 2000 mt
Diametro tubolare: 450 mm
diamentro interno bobina: 60.4 mm

Pesatura ed etichettatura / Prodotti per etichettatura / Accessori per etichettatura

Cod. Produttore
OWAP65/100

Articolo

Descrizione

DIS-ETIM100/375

DISTRIBUTORE ETICHETTE 65-100
Applicatore manuale - Larghezza etichetta: da 20 a 100 mm, Diametro
esterno massimo del rotolo 100 mm

OWAP65/30

DIS-ETIM30/375

DISTRIBUTORE ETICHETTE 65-30
Applicatore Manuale - Larghezza Etichetta: tra 20 mm e 30 mm Diametro esterno max: 100 mm

OWAP65/60

DIS-ETIM60/375

DISTRIBUTORE ETICHETTE 65-60
Larghezza Etichetta: tra 20 mm e 60 mm - Diametro esterno max: 100
mm

Pesatura ed etichettatura / Prodotti per etichettatura / Etichette termiche

Cod. Produttore
ETI-100X100

Articolo
ETI-1001000BTAD/0265

Descrizione
Etichette termiche generiche 100x100
- etichette adesive in carta non protette
- misura 100 x 100 mm
- 500 pezzi per rotolo, 24 rotoli per collo

ETI-BAND-GEN

Etichette a bandiera generiche
Le etichette a bandiera generiche in carta sono ideali per utilizzo con
retrinatrice. il supporto a trasferimento termico consente la
personalizzazione dell'etichetta.

ETI-45X190

ETI-TERAD4,5X19

Etichette termiche generiche 45x190
- etichette adesive in carta non protette
- misura 45 x 190 mm
- 800 pezzi per rotolo, 10 rotoli per collo

ETI-30X20

ETI-TERADE30X20

Etichette termiche generiche 30X20
- etichette adesive in carta non protette
- misura 30 x 20 mm
- 2000 pezzi per rotolo, 42 rotoli per collo

ETI-47X61

ETI-TERADE47X61

Etichette termiche generiche 47X61
- etichette adesive in carta non protette
- misura 47 x 61 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 36 rotoli per collo

ETI-68X45-1000

ETI-TERADE68X45

Etichette termiche generiche 68X45 1k
- etichette adesive in carta non protette
- misura 68 x 45 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 36 rotoli per collo

ETI-68X45PROT

ETI-TERADEP68X45

Etichette termiche protette 68X45
- etichette adesive in carta protette
- misura 68 x 45 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 36 rotoli per collo

ETI-CAR 50X150

ETI-50150CARPT

Cartoncino termico con pretaglio 50X150
- etichette in cartoncino non protette
- pretaglio con tacca nera
- misura 50 x 150 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 12 rotoli per collo

Pesatura ed etichettatura / Prodotti per etichettatura / Etichette termiche

Cod. Produttore
ETI-CAR 45X190

Articolo
ETI-CARTERP45190/791

Descrizione
Cartoncino termico con pretaglio 45x190
- etichette in cartoncino non protette
- pretaglio con tacca nera
- misura 45 x 190 mm
- 500 pezzi per rotolo, 16 rotoli per collo

ETI-100X50

ETI-TERADE100X50

Etichette termiche generiche 100x50
- etichette adesive in carta non protette
- misura 100 x 50 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 24 rotoli per collo

ETI-40X40

ETI-TERADE40X40

Etichette termiche generiche 40X40
- etichette adesive in carta non protette
- misura 40 x 40 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 66 rotoli per collo

ETI-45x68

ETI-TERADE45X68

Etichette termiche generiche 45X68
- etichette adesive in carta non protette
- misura 45 x 68 mm
- 1000 pezzi per rotolo, 42 rotoli per collo

ETI-50X30

ETI-TERADE50X30

Etichette termiche generiche 50x30
- etichette adesive in carta non protette
- misura 50 x 30 mm
- 1500 pezzi per rotolo, 48 rotoli per collo

ETI-68X45-3000

ETI-TERADE68X45-3

Etichette termiche generiche 68X45 3k
- etichette adesive in carta non protette
- misura 68 x 45 mm
- 3000 pezzi per rotolo, 16 rotoli per collo

BOB-TER451800

ETI-CARTER45CONT/265

Cartoncino termico mod. continuo 45x1800
- bobine a modulo continuo non protette
- misura 45 x 1800 mm
- 180 metri per rotolo, 10 rotoli per collo

Pesatura ed etichettatura / Prodotti per etichettatura / Stampanti e accessori

Cod. Produttore
FINLabel110tt

Articolo
STM-FINL110TT/2689

Descrizione
Stampante termica compatta mod. 110tt
• Facile da usare e da impostare
• Design compatto che facilita l'utilizzo
• Larghezza del rotolo fino a 120mm
• Velocità avanzata di 5ips (127mm/sec)
• Supporta fino a 300 mt di Ribbon
• Risoluzione 203 DPI

ML240P

STM-ML240P/2689

Stampante termica mod. ML240P
• Struttura ottimizzata e ingombro ridotto
• Robustezza e sveltezza di funzionamento
• Rumorosità ridotta
• Display a colori completamente intuitivo
• Manutenzione One-Step
• Larghezza del rotolo fino a 108 mm
• Velocità avanzata di 152 mm
• Risoluzione 203 DPI

RWR-S

STM-RIAVV.RWR-S/2689

Riavvolgitore esterno per stampanti
• Facile da usare e da impostare
• Larghezza del rotolo fino a 140 mm
• Diametro bobina 300 mm
• Velocità 0-25 m/m
• Dimensioni: 320 x 410 x 370 mm
• Peso 13 kg

Pesatura ed etichettatura / Articoli per pesatura / Calibri e accessori per ortofrutta

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

53308

CALIBRO-ANELLI

Calibro per pesche ad anelli

20031

CALIBRO-OTTONE

Calibro in ottone generico
usato per ciliegie, nespole, albicocche e tutti i frutti piccoli

53307

CALIBRO-UNIVERSALE

Calibro universale per frutta

53315

PES-53315/1472

Calibro per uva 15-28 mm

53000 C

RIFRATT-BRIXTERMOC

Rifrattometro brix
Per la misura della concentrazione zuccherina nella frutta e per
determinare il grado alcolico potenziale del mosto.
- Scala 0-32% Brix
- termocompensato (compensazione automatica della temperatura)
- costruzione in lega
- prismi e lenti in cristallo

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli in polpa di legno / Alveoli in polpa di legno 30x40

Cod. Produttore
MEL-3040 F4 C

Articolo
AML-3040PL4CI/2331

Descrizione
Alveoli polpa di legno natural 30X40 F4
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 300 x 400 mm
-Fori: 4
-Pezzi per collo: 160 pz
-Colli per pallet: 52

MEL-3040 F5 C

AML-3040PL5CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 30X40 F5
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 300 x 400 mm
-Fori: 5
-Pezzi per collo: 160 pz
-Colli per pallet: 52

MEL-3040 F6 C

AML-3040PL6CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 30X40 F6
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 300 x 400 mm
-Fori: 6
-Pezzi per collo: 160 pz
-Colli per pallet: 52

MEL-3040 F7 C

AML-3040PL7CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 30X40 F7
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 300 x 400 mm
-Fori: 7
-Pezzi per collo: 160 pezzi
-Colli per pallet: 52

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli in polpa di legno / Alveoli in polpa di legno 40x60

Cod. Produttore
MEL-3040x2 F7 C

Articolo
AML-3040X2PL7CI/2331

Descrizione
Alveoli polpa di legno natural 30X40X2 7
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 300 x 400 mm ( x 2 fogli uniti con strappo centrale)
-Fori: 7
-Pezzi per collo: 100 pezzi (2 fogli per pezzo)
-Colli per pallet: 48

MEL-6040 F11 C

AML-6040PL11CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F11
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 400 x 600 mm
-Fori: 11
-Pezzi per collo: 100 pz
-Colli per pallet: 48

MEL-6040 F12 C

AML-6040PL12CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F12
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 400 x 600 mm
-Fori: 12
-Pezzi per collo: 100 pz
-Colli per pallet: 48

MEL-6040 F25 C

AML-6040PL25CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F25
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 400 x 600 mm
-Fori: 25
-Pezzi per collo: 100

MEL-6040 F28 C

AML-6040PL28CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F28
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 400 x 600 mm
-Fori: 28
-Pezzi per collo: 100

MEL-6040 F32 C

AML-6040PL32CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F32
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 400 x 600 mm
-Fori: 32

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli in polpa di legno / Alveoli in polpa di legno 40x60

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

-Pezzi per collo: 100

MEL-6040 F35 C

AML-6040PL35CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F35
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 400 x 600 mm
-Fori: 28
-Pezzi per collo: 100

MEL-6040 F9 C

AML-6040PL9CI/2331

Alveoli polpa di legno natural 60X40 F9
Gli alveoli in polpa di legno colore grigio naturale hanno la funzione di
valorizzare e proteggere il prodotto, adatti per il confezionamento di
meloni e miniangurie.
-Materiale: polpa di legno
-Colore: grigio naturale
-Misura: 600 x 400 mm
-Fori: 9
-Pezzi per collo: 100 pz
-Colli per pallet: 48

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli pere / Alveoli pere 30x40

Cod. Produttore

Articolo
APE-3040PP12B/N

Descrizione
Alveoli pp 30x40 blu pere F12
L'alveolo pere, posto all'interno dell'imballaggio ortofrutticolo
disponibile in vari calibri e colori, ha la funzione di valorizzare e
proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 12
- Pezzi per collo: 1400
- Colli per pallet: 22

APE-3040PP14B/N

Alveoli pp 30x40 blu pere F14
L'alveolo pere, posto all'interno dell'imballaggio ortofrutticolo
disponibile in vari calibri e colori, ha la funzione di valorizzare e
proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 14
- Pezzi per collo: 1400
- Colli per pallet: 22

APE-3040PP16B/N

Alveoli pp 30x40 blu pere F16
L'alveolo pere, posto all'interno dell'imballaggio ortofrutticolo
disponibile in vari calibri e colori, ha la funzione di valorizzare e
proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 1400
- Colli per pallet: 22

APE-3040PP18B/N

Alveoli pp 30x40 blu pere F18
L'alveolo pere, posto all'interno dell'imballaggio ortofrutticolo
disponibile in vari calibri e colori, ha la funzione di valorizzare e
proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 1400
- Colli per pallet: 22

APE-3040PP20B/N

Alveoli pp 30x40 blu pere F20
L'alveolo pere, posto all'interno dell'imballaggio ortofrutticolo
disponibile in vari calibri e colori, ha la funzione di valorizzare e
proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 1400
- Colli per pallet: 22

APE-3040PP24B/N

Alveoli pp 30x40 blu pere F24
L'alveolo pere, posto all'interno dell'imballaggio ortofrutticolo
disponibile in vari calibri e colori, ha la funzione di valorizzare e
proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli pere / Alveoli pere 30x40

Cod. Produttore

Articolo

Descrizione

- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 24
- Pezzi per collo: 1400
- Colli per pallet: 22

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x40

Cod. Produttore

Articolo
APS-3040PP10N/N

Descrizione
Alveoli 30x40 neri sferici in pp F10
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 10
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP12N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F12
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 12
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP14B/N

Alveoli 30x40 blu sferici in pp F14
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 14
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

385x285 s15 nero

APS-3040PP15N/N

Alveoli 30x40 ner sferici in pp F15
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 15
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP16B/N

Alveoli 30x40 blu sferici in pp F16
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP16N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F16
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x40

Cod. Produttore

Articolo
APS-3040PP18B/N

Descrizione
Alveoli 30x40 blu sferici in pp F18
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP18N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F18
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP20B/N

Alveoli 30x40 blu sferici in pp F20
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 1200
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP20N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F20
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP22B/N

Alveoli 30x40 blu sferici in pp F22
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP22N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F22
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x40

Cod. Produttore

Articolo
APS-3040PP23B/N

Descrizione
Alveoli 30x40 blu sferici in pp F23
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 23
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP23N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F23
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 23
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP25B/N

Alveoli 30x40 blu sferici in pp F25
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 25
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP25N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F25
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 25
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP27B/N

Alveoli 30x40 blu sferici in pp F27
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 27
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP27N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F27
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 27
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x40

Cod. Produttore
AZZ. 385X285 S 36

Articolo
APS-3040PP36B/N

Descrizione
Alveoli 30x40 blu sferici in pp F36
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 36
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP6N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F06
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 06
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

APS-3040PP8N/N

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F8
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 08
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

PP04PMN8

APS-3040PP8N/I

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F8 I
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 08
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

PP04PMN9

APS-3040PP9N/I

Alveoli 30x40 neri sferici in pp F9 I
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 385 x 285 mm
- Fori: 09
- Pezzi per collo: 1100
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore
A001PP

Articolo
APS-3050PP22B/D

Descrizione
Alveoli blu sferici in PP 30x50 F22
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP30B/D

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F30
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 30
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP12B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F12
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 12
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP12N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F12
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 12
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP14B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F14
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 14
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP14N/N

Alveoli 30x50 sferici in PP F14 nero
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 14
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP15B/N

Descrizione
Alveoli 30x50 blu sferici in PP F15
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 15
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP15N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F15
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 15
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP16B-NC/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F16 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP16B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F16
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP16N-NC/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F16 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP16N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F16
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP18B-NC/N

Descrizione
Alveoli 30x50 blu sferici in PP F18 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP18B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F18
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP18N-NC/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F18 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP18N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F18
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP20B-NC/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F20 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP20B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F20
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP20N-NC/N

Descrizione
Alveoli 30x50 neri sferici in PP F20 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP20N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F20
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP22B-NC/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F22 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP22B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F22
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP22N-NC/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F22 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP22N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F22
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP24B-NC/N

Descrizione
Alveoli 30x50 BLU sferici in PP F24 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 24
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP24B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F24
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 24
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP24N-NC/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F24 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 24
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP24N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F24
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 24
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP26B-NC/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F26 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 26
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP26B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F26
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 26
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP26N-NC/N

Descrizione
Alveoli 30x50 neri sferici in PP F26 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 36
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP26N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F26
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 26
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP28B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F28
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 485 x 285 mm
- Fori: 28
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP28N-NC/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F28 NC
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 28
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP28N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F28
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 485 x 285 mm
- Fori: 28
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP30B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F30
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 30
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP30N/N

Descrizione
Alveoli 30x50 neri sferici in PP F30
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 30
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP32B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F32
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 485 x 285 mm
- Fori: 32
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP32N/N

Alveoli 30x50 sferici in PP F32 neri
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 32
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP35B/N

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F35
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 35
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP35N/N

Alveoli 30x50 neri sferici in PP F35
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 35
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

APS-3050PP16SB/I

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F16 PMS
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 16
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici misura 30x50

Cod. Produttore

Articolo
APS-3050PP18SB/I

Descrizione
Alveoli 30x50 blu sferici in PP F18 PMS
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 48

APS-3050PP20SB/I

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F20 PMS
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 48

APS-3050PP22B-PMS/I

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F22 PMS
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 48

APS-3050PP24B-PMS/I

Alveoli 30x50 blu sferici in PP F24 PMS
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 490 x 290 mm
- Fori: 24
- Pezzi per collo: 700
- Colli per pallet: 48

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP18B/N

Descrizione
Alveoli pp 40x60 blu sferici F18
L'alveolo per frutto tondo, disponibile in vari calibri e colori, ha la
funzione di valorizzare e proteggere il frutto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 18
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP20B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F20 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP20N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F20 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 20
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP22B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F22 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP22N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F22 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 22
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP23B/504

Alveoli 40x60 sferici in PP F23 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 23
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP23N/504

Descrizione
Alveoli 40x60 sferici in PP F23 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 23
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP25B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F25 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 25
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP25N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F25 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 25
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP26B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F26 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 26
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP26N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F26 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 26
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP27N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F27 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 27
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP28B/N

Descrizione
Alveoli 40x60 sferici in PP F28 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 28
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP28N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F28 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 28
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP30B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F30 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 30
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP30N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F30 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 30
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP32B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F32 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 32
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP32N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F32 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 32
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP33B/N

Descrizione
Alveoli 40x60 sferici in PP F33 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 33
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP33N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F33 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 33
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP35B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F35 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 35
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP35N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F35 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 35
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP37B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F37 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 37
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP37N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F37 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 37
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP38B/N

Descrizione
Alveoli 40x60 sferici in PP F38 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 38
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP38N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F38 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 38
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP39B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F39 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 39
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP39N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F39 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 39
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP42B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F42 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 42
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP42N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F42 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 42
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP45B/N

Descrizione
Alveoli 40x60 sferici in PP F45 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 45
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP45N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F45 nero
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 45
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP52B/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F52 blu
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: blu
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 52
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP52N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F52 neri
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 52
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP59N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F59 neri
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 59
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP66N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F66 neri
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 66
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Alveoli sferici / Alveoli sferici cassetta 40x60

Cod. Produttore

Articolo
APS-4060PP70N/N

Descrizione
Alveoli 40x60 sferici in PP F70 neri
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 70
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

APS-4060PP76N/N

Alveoli 40x60 sferici in PP F76 neri
Gli alveoli in polipropilene hanno la funzione di valorizzare e
proteggere il prodotto.
- Materiale: polipropilene
- Colore: nero
- Misura: 590 x 390 mm
- Fori: 76
- Pezzi per collo: 550
- Colli per pallet: 36

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Vassoi per ortaggi e quarta gamma / (nessun gruppo)

Cod. Produttore
CRUDIPACK TR.IBO-27

Articolo
CES-171427RPETTR/504

Descrizione
Inserto ciotola r-pet trasp 173x139x27
990 PZ \ CL - 24 CL \ PAL

CRUDIPACK TR.BO-60

CES-18060RPETTR/504

Ciotola Ø180 H60 r-pet trasparente
Ciotola tonda in r-pet trasparente, termosaldabile idonea per il contatto
alimentare.
- Pezzi per collo: 308
- Colli per pallet: 20

CRUDIPACK TR.BO-70

CES-18070RPETTR/504

Ciotola Ø180 H70 r-pet trasparente
Ciotola tonda in r-pet trasparente, termosaldabile idonea per il contatto
alimentare.
- Pezzi per collo: 308
- Colli per pallet: 20

CRUDIPACK TR.BO-87

CES-18087RPETTR/504

Ciotola Ø180 H87 r-pet trasparente
Ciotola tonda in r-pet trasparente, termosaldabile idonea per il contatto
alimentare.
- Pezzi per collo: 292
- Colli per pallet: 20

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Vassoi per ortaggi e quarta gamma / Vassoi in pp

Cod. Produttore
UN40/S N/N AU CP

Articolo
CES-CAR40S-UN-PP/504

Descrizione
Vassoio pp trasp. 245x145x40 macch.
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto.
- Macchinabilità: si
- Foratura: no
- Misure: 245x145x40 mm
- Pezzi per collo: 552
- Colli per pallet: 18

UN50 N/N AU CP

CES-CAR50-UN-PP/504

Vassoio pp trasp. 245x145x50
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto.
Ideali per uso con confezionatrici manuali\semiautomatiche.
- Macchinabilità: no
- Foratura: no
- Misure: 245x145x50 mm
- Pezzi per collo: 600
- Colli per pallet: 18

UN50/S N/N AU CP

CES-CAR50S-UN-PP/504

Vassoio pp trasp. 245x145x50 macch.
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto.
- Macchinabilità: si
- Foratura: no
- Misure: 245x145x50 mm
- Pezzi per collo: 600
- Colli per pallet: 18

UN65 N/N AU CP

CES-CAR65-UN-PP/504

Vassoio pp trasp. 245x145x65
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto. Ideali per uso con confezionatrici
manuali\semiautomatiche.
- Macchinabilità: no
- Foratura: no
- Misure: 245x145x65 mm
- Pezzi per collo: 600
- Colli per pallet: 18

UN65/S N/N AU CP

CES-CAR65S-UN-PP/50

Vassoio pp trasp. 245x145x65 macch.
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto.
- Macchinabilità: si
- Foratura: no
- Misure: 245x145x65 mm
- Pezzi per collo: 552
- Colli per pallet: 18

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Vassoi per ortaggi e quarta gamma / Vassoi in pp

Cod. Produttore
UN80 N/N AU CP

Articolo
CES-CAR80-UN-PP/504

Descrizione
Vassoio pp trasp. 245x145x80 macch.
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto.
- Macchinabilità: macchinabile
- Foratura: no
- Misure: 245x145x80 mm
- Pezzi per collo: 552
- Colli per pallet: 18

UN25

CES-CARUN25PP/504

Vassoio pp trasp. 245x145x25
Vaschette trasparenti realizzate in Polipropilene (PP). Ideali per
contenere frutta ed ortaggi in particolar modo carote, zucchine,
peperoni, asparagi, funghi. Dal design semplice e lineare che permette
la visibilità massima del prodotto.
- Mis. 245x145 h25
- Capacità: 500 gr
- Pezzi per collo: 600
- Colli per pallet: 18

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Vassoi in pse / Vassoi alveolati in pse per loti

Cod. Produttore

Articolo

XPS33 BIANCO-PM5033P ALV-33PF3LOTIBPSE/62

Descrizione
Alveoli loti in PSE F3 piccoli bianchi
Gli alveoli in polistirolo per cachi (kaki) hanno la funzione di proteggere
il prodotto.
- Materiale: polistirolo espanso
- Colore: bianco
- Misura: mm
- Fori: 3
- Pezzi per collo: 1200
- Colli per pallet:

PM5035P

ALV-35F3LOTIBPSE/62

Alveoli loti in PSE F3 grandi bianchi
Gli alveoli in polistirolo per cachi (kaki) hanno la funzione di proteggere
il prodotto.
- Materiale: polistirolo
- Colore: bianco
- Misura: mm
- Fori: 3
- Pezzi per collo: 1200
- Colli per pallet:

PM5038

ALV-38F4LOTIBPSE/62

Alveoli loti in PSE F4 bianchi
Gli alveoli in polistirolo per cachi (kaki) hanno la funzione di proteggere
il prodotto.
- Materiale: polistirolo
- Colore: bianco
- Misura: mm
- Fori: 4
- Pezzi per collo: 800
- Colli per pallet:

PM5026

ALV/26-F6LOTI

Alveoli loti in PSE F6 bianchi
Gli alveoli in polistirolo per cachi (kaki) hanno la funzione di proteggere
il prodotto.
- Materiale: polistirolo
- Colore: bianco
- Misura: 225 x 139x 33 mm
- Fori: 6
- Pezzi per collo: 750

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Vassoi in pse / Vassoi in pse standard

Cod. Produttore
162 STD

Articolo
VAS-162PSE/352

Descrizione
Vassoi pse bianchi standard 225*145*24
·
·
·
·

166 STD

VAS-166PSE/266

Vassoi pse bianchi standard 240*157*45
·
·
·
·

166 DIV

VAS-166PSE/352

VAS-168PSE/352

VAS-17211SPPSE/266

VAS-222PSE/352

VAS-70EPPSE/352

VAS-73EPPSE/504

modello 222 std
colore bianco
misure 240*182*38 mm
300 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 178*133*39
·
·
·
·

XPS 73EP BIANCO

modello 172-50 (11SP STD)
colore bianco
misure 293*212*50 mm
360 pezzi per collo

Vassoi pse bianchi standard 240*182*38
·
·
·
·

70EP / 70SD

modello 168
colore bianco
misure 270*168*49 mm
360 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 293x212x50
·
·
·
·

222-38 STANDARD

modello 166 std
colore bianco
misure 240*157*45 mm
500 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 270*168*49
·
·
·
·

11SP STANDARD

modello 166 std
colore bianco
misure 240*157*45 mm
500 pezzi per collo

Vassoi pse bianchi standard 240*157*45
·
·
·
·

168 STD

modello 162 std
colore bianco
misure 225*145*24 mm
750 pezzi per collo

modello 70EP STD
colore bianco
misure 178*133*39 mm
500 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 222*133*39
·
·
·
·

modello 73-EP STD
colore bianco
misure 222*133*39 mm
500 pezzi per collo

Vassoi per ortofrutta e alveoli / Vassoi in pse / Vassoi in pse standard

Cod. Produttore

Articolo

172-50 NEXPAN

VAS-172PSE/504

Descrizione
Vassoi pse standard bianchi 290*220*50
·
·
·
·

NEXPAN 203 (3)

VAS-203PSEBIA/504

Vassoi pse bianchi standard 236*160*21
·
·
·
·

PM5006 (206)

VAS-206PSE/504

VAS-31521060PSE/504

VAS-4S-27PSE/504

VAS-7040PSEBI/504

VASS/PSE-16230N

modello 4S-27
colore bianco
misure 270*175*27 mm
500 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 180*135*40
·
·
·
·

NEXPAN 162-30

modello 170
colore bianco
misure 315*210*60 mm
200 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 270*175*27
·
·
·
·

NEXPAN 70-40 BIANCO

modello 206
colore bianco
misure 306*225*22 mm
500 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 315*210*60
·
·
·
·

4S-27

modello 203
colore bianco
misure 236*160*21 mm
1000 pezzi per collo

Vassoi pse standard bianchi 306*225*22
·
·
·
·

NEXPAN 170

modello 172-50 (11SP STD)
colore bianco
misure 290*220*50 mm
250 pezzi per collo

modello 70-40
colore nero
misure 180*135*40 mm
1000 pezzi per collo

Vassoi pse bianchi standard 225*145*30
·
·
·
·

modello 162-30
colore bianco
misure 225*145*30 mm
1000 pezzi per collo

