www.new-plastic.it

Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Fuscella "scolapasta"
Prodotto
Codice: 450
Capienza l: 2300
Dimensioni mm: 230 x 112 h 87
Peso g: 70
Scatola
Dimensioni mm: 690 x 230 h 435
Num pezzi: 114
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2350
Peso Kg: 225
Num pezzi: 2.850
Descrizione: Fuscella scolapasta per ricotta e altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=30
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Fuscella bordo medio 1,800 Kg
Prodotto
Codice: 440
Capienza l: 2,400
Dimensioni mm: 216 x 125 h 125
Peso g: 40
Scatola
Dimensioni mm: 690 x 230 h 435
Num pezzi: 300
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2350
Peso Kg: 336
Num pezzi: 7.500
Descrizione: Fuscella per ricotta e altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=29
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Fuscella bordo largo 1,800 Kg
Prodotto
Codice: 430
Capienza l: 2,400
Dimensioni mm: 222 x 125 h 105
Peso g: 42
Scatola
Dimensioni mm: 690 x 230 h 435
Num pezzi: 300
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2350
Peso Kg: 350
Num pezzi: 7.500
Descrizione: Fuscella per ricotta e altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione,la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=28
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Fuscella 1,800 Kg
Prodotto
Codice: 314
Capienza l: 2,400
Dimensioni mm: 210 x 125 h 105
Peso g: 33
Scatola
Dimensioni mm: 690 x 230 h 435
Num pezzi: 300
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2350
Peso Kg: 272
Num pezzi: 7.500
Descrizione: Fuscella per ricotta e altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=27
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Raccoglisiero Liscio 1,800 Kg
Prodotto
Codice: 320
Capienza l: 2,400
Dimensioni mm: 229 x 125 h 125
Peso g: 61
Scatola
Dimensioni mm: 690 x 230 h 435
Num pezzi: 348
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 490
Num pezzi: 7.656
Descrizione: Fuscella raccoglisiero per ricotta ed altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=26
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Raccoglisiero 1,800 Kg
Prodotto
Codice: 3150
Capienza l: 2,400
Dimensioni mm: 229 x 125 h 125
Peso g: 55
Scatola
Dimensioni mm: 690 x 230 h 435
Num pezzi: 348
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 444
Num pezzi: 7.704
Descrizione: Fuscella raccoglisiero per ricotta ed altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=25
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Raccoglisiero Omo 1,500 Kg
Prodotto
Codice: 424
Capienza l: 2,200
Dimensioni mm: 200 x 117 h 103
Peso g: 40
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 330
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 230
Num pezzi: 5.280
Descrizione: Fuscella raccoglisiero per ricotta ed altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=24
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Raccoglisiero liscio 1,500 Kg
Prodotto
Codice: 422
Capienza l: 2,200
Dimensioni mm: 200 x 117 h 103
Peso g: 47
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 570
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 447
Num pezzi: 9.120
Descrizione: Raccoglisiero per ricotta ed altri tipi di formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=23
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Fuscella 1,500 Kg
Prodotto
Codice: 420
Capienza l: 2,200
Dimensioni mm: 187 x 112 h 98
Peso g: 27
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 780
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 447
Num pezzi: 12.480
Descrizione: Fuscella per ricotta e altri tipi di
formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=22
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Raccoglisiero 0,500 Kg
Prodotto
Codice: 412
Capienza l: 0,650
Dimensioni mm: 140 x 85 h 80
Peso g: 22
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 715
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 270
Num pezzi: 11.440
Descrizione: Fuscella raccoglisiero per ricotta ed altri tipi di formaggio fresco, disponibile bianca o
trasparente.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=21
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Fuscelle per ricotta raccoglisiero

Fuscelletta 0,500 Kg
Prodotto
Codice: 410
Capienza l: 0,650
Dimensioni mm: 125 x 85 h 68
Peso g: 16
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 1.190
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 277
Num pezzi: 19.040
Descrizione: Fuscella per ricotta e altri tipi di
formaggio fresco.
La New Plastic realizza contenitori per alimenti in plastica pp (polipropilene) ad iniezione, nel
rispetto di tutte le leggi e normative vigenti ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
E' possibile effettuare un ordine delle vaschette per alimenti, scegliendo una singola scatola, più
scatole o il pallet completo di contenitori alimentari.
Le vaschette per alimenti possono essere sigillate da un film che consente la visualizzazione
dell'alimento.
I contenitori per alimenti in plastica da noi prodotti sono ideali per la conservazione e per il
trasporto di prodotti alimentari freddi e caldi, cotti o pronti da cuocere. Fra gli usi ottimali delle
vaschette ci sono la conservazione e vendita di formaggi, come mozzarelle o ricotte, e altri prodotti
di gastronomia come sottolio in vaschetta, la conservazione, il trasporto e la vendita di pasta fresca
e secca.
I nostri contenitori sono idonei per il microonde (no forno convenzionale), la sterilizzazione, la
pastorizzazione e il confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas).
Possono essere riciclati nell'apposito contenitore della plastica nella raccolta differenziata.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=19
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