www.new-plastic.it

Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 0,250 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 384
Capienza l: Dimensioni mm: 145 x 107 h 53
Peso g: 17
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 924
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 270
Num pezzi: 14.784
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=36
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta L.2 nera per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 389-N
Capienza l: Dimensioni mm: 285 x 204 h 60
Peso g: 69
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 144
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 218
Num pezzi: 2.880
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=35
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Contenitori in plastica per alimenti

Coperchio per vaschetta da 5,000 Kg per
mozzarella e formaggi freschi
Prodotto
Codice: 020
Capienza l: Dimensioni mm: 410 x 295 h 11
Peso g: 130
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 100
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 280
Num pezzi: 2.000
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=32
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 5,000 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 010
Capienza l: 9,500
Dimensioni mm: 405 x 292 h 105
Peso g: 190
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 70
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 290
Num pezzi: 1.400
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=31
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta L.2 bianca per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 389-B
Capienza l: Dimensioni mm: 285x 204 h 60
Peso g: 69
Scatola
Dimensioni mm: 595 x 410 h 430
Num pezzi: 144
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2230
Peso Kg: 218
Num pezzi: 2880
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=20
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 1,900 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 348
Capienza l: 2,500
Dimensioni mm: 265 x 180 h 65
Peso g: 66
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 156
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 206
Num pezzi: 2808
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=18
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 1,500 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 357
Capienza l: 1,900
Dimensioni mm: 265 x 180 h 45
Peso g: 65
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 204
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 260
Num pezzi: 3.672
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=17
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 1,200 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 375
Capienza l: 1,180
Dimensioni mm: 265 x 180 h 30
Peso g: 48
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 228
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 216
Num pezzi: 4.104
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=16
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 4,000 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 275
Capienza l: 7,500
Dimensioni mm: 322 x 262 h 105
Peso g: 108
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 99
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 213
Num pezzi: 1.782
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=15
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 3,000 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 300
Capienza l: 6,500
Dimensioni mm: 322 x 262 h 93
Peso g: 110
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 105
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 229
Num pezzi: 1.890
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=14

INCOS stampi srl

sede legale: via Montelatiere, 28
Tel.: 0039 0731 267474
e.mail:mirko@ incosstampi.com

60030 San Marcello / AN – Italia
Fax: 0039 0731 267959
sito web: www.new-plastic.it

p.iva 02289630424 Mobile:0039
335 723 95 93 Numero REA:AN175706

www.new-plastic.it

Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 2,500 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 315
Capienza l: 5,500
Dimensioni mm: 322 x 262 h 79
Peso g: 90
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 105
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 185
Num pezzi: 1.890
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=13
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 2,000 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 327
Capienza l: 4,000
Dimensioni mm: 322 x 262 h 64
Peso g: 90
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 108
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 196
Num pezzi: 1.944
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=12
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 1,000 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 379
Capienza l: 2,000
Dimensioni mm: 322 x 262 h 40
Peso g: 78
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 120
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 188
Num pezzi: 2.160
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=11
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 1,450 Kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 358
Capienza l: 3,000
Dimensioni mm: 260 x 162 h 90
Peso g: 62
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 192
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 234
Num pezzi: 3.456
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella,
contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=10
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 1 Kg per mozzarella e formaggi freschi
Prodotto
Codice: 380
Capienza l: Dimensioni mm: 210 x 173 h 90
Peso g: 47
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 200
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 190
Num pezzi: 3.600
Descrizione: Vaschetta per alimenti da 1kg; vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per
formaggi freschi e mozzarelle.
Disponibile nei colori bianco e trasparente con dimensioni di 210x173x90 mm.
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=9
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 0,800 kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 381
Capienza l: 1,500
Dimensioni mm: 210 x 173 h 65
Peso g: 40
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 216
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 177
Num pezzi: 3.888
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=7
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Contenitori in plastica per alimenti

Vaschetta 0,250 kg per mozzarella e formaggi
freschi
Prodotto
Codice: 385
Capienza l: 1,000
Dimensioni mm: 155 x 106 h 60
Peso g: 24
Scatola
Dimensioni mm: 800 x 394 h 335
Num pezzi: 527
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2180
Peso Kg: 248
Num pezzi: 9.486
Descrizione: Vaschetta a iniezione per mozzarella, contenitore per formaggi freschi e mozzarelle.
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=2
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