La cantinetta è stata progettata
per proteggere e garantire l’integrità
delle bottiglie da eventuali urti
che possono verificarsi nel corso
della spedizione.
I fori di alloggiamento
permettono di contenere
qualsiasi tipologia
di bottiglia standard:
borgognona,
bordolese, renane,
champagnotte, etc.

Per informazioni
info@poliplast-srl.com
tel. 02.90967123

Per garantire un
perfetto sistema
di chiusura, è
sufficiente utilizzare
due giri di nastro
adesivo per imballi,
senza utilizzare
alcuna scatola di
cartone, ed è pronta
per una sicura
spedizione.
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Via del Lavoro, 22
20060 Pozzo d’Adda (Mi)
Tel. 02.90967123
Fax 02.90968175
info@poliplast-srl.com

la Cantinetta
Per il settore enologico
Poliplast ha progettato e realizzato
un nuovo imballo in polistirolo espanso
che risolve in maniera definitiva
il problema del trasporto
delle bottiglie di vino

la Cantinetta

la soluzione
alle tue esigenze
di spedizione

Cantinetta da 6 bottiglie

Cantinetta da 2 bottiglie

ECONOMICA
il costo dell’imballo in sé ed il suo
basso peso che si traducono
in un risparmio di costi di spedizione
SICURA
la perfetta chiusura consente
una protezione dalle alte e dalle basse
temperature durante i trasporti
MODULARE
la possibilità di spedire 6 bottiglie
di diverso formato (bordolesi,
borgognone, renane, champagnotte)
utilizzando lo stesso imballo

Peso

gr. 300

Peso

gr. 100

Dimensione

mm 335 x 225 h. 366

Dimensione

mm 224 x 112 h. 366

Ø foro

mm 90

Ø foro

mm 90

Dimensione pacco

mm 1110 x 920 h. 670

Dimensione pacco

mm 1110 x 920 h. 670

Confezione pacco

pz 24

Confezione pacco

pz 42

m pacco

0,7

m pacco

0,3

3

Cantinetta da 3 bottiglie

3

Cantinetta da 1 bottiglia

RESISTENTE
l’assoluta protezione e resistenza
alla compressione e agli urti,
la resistenza agli agenti atmosferici
(pioggia, umidità)
VANTAGGIOSA
può essere utilizzata come
espositore e per la realizzazione
di scaffalature a uso
cantinetta
RICICLABILE
il polistirolo espanso
è riciclabile al 100%

Peso

gr. 150

Peso

gr. 50

Dimensione

mm 335 x 112 h. 366

Dimensione

mm 112 x 112 h. 366

Ø foro

mm 90

Ø foro

mm 90

Dimensione pacco

mm 1110 x 920 h. 670

Dimensione pacco

mm 1110 x 920 h. 670

Confezione pacco

pz 48

Confezione pacco

pz 84

m3 pacco

0,7

m3 pacco

0,3

Per informazioni: info@poliplast-srl.com
oppure telefonare al numero: 02.90967123

