
La gamma di attrezzature IFCO è la più vasta ed è disponibile su 
un numero di mercati maggiore rispetto a qualsiasi altro fornitore 
di RPC destinati al pooling, offrendovi la possibilità di espandere 
le vostre attività ovunque vogliate svilupparle.

Sviluppate la vostra attività 
con l’assortimento di RPC 
più vasto al mondo



Frutta e 
verdura

IFCO offre una vasta gamma 
di RPC ottimizzati per frutta e verdura, 
ciascuno dei quali è disponibile in 
varie dimensioni. Rispetto agli imballi 
monouso, gli RPC riducono i danni 
ai prodotti di oltre il 96%1, con una 
conseguente riduzione degli sprechi 
alimentari e una migliore qualità dei 
prodotti esposti nei punti vendita.

Uova

Dal produttore fino al 
punto vendita, i nostri RPC 

sono il mezzo migliore e più sicuro per 
trasportare le uova. La parete pieghevole 
su un lato permette una facile 
esposizione one-touch e il design della 
cassetta riduce fino al 50% il rischio di 
rottura rispetto agli imballi monouso.3

Carne e 
pollame

Abbiamo prodotto una delle 
prime cassetta pieghevole per carni 
presente sul mercato, adatta per carni 
preconfezionate fresche o surgelate. 
Nei nostri centri servizi le cassette 
rosse sono sottoposte a un processo di 
lavaggio avanzato per soddisfare rigorosi 
standard igienici globali.

Banane

Abbiamo progettato la 
nostra linea Caja Oro™ per 

creare l’ambiente migliore possibile 
per le banane durante il trasporto. 
Questo RPC riduce al minimo i danni 
alla frutta, refrigerandola ad una 
temperatura ideale e stabile, il 41% 
più uniformemente rispetto agli imballi 
monouso.2

Prodotti da 
forno

La nostra cassetta 
pieghevole per il pane non è solo l’unica 
sul mercato, ma è anche disponibile 
in nove dimensioni per contenere una 
vasta gamma di prodotti. I lati aperti e 
la base ventilata aiutano a mantenere 
freschi i prodotti da forno lungo tutta 
la filiera. Utilizzabile in sicurezza anche 
nei congelatori. Quando le cassette 
sono impilate, il loro peso è distribuito 
sul contenitore e non sul prodotto, 
riducendo al minimo eventuali danni al 
prodotto.

IFCO presenta la gamma di 
prodotti più vasta di tutti i 
fornitori di RPC destinati al 
pooling. Produciamo oltre 
70 modelli di RPC in varie 
dimensioni, adatti a tutti i 
tipi di prodotti freschi e con 
soluzioni ottimizzate per 
frutta e verdura, banane, 
carne e pollame, pesce, 
uova e prodotti da forno: 

1. Università di Bonn, Istituto per le scienze animali / Istituto Fraunhofer per i flussi di materiale e la logistica, maggio 2013 
2. Dati provenienti da test sul flusso d‘aria realizzati dall’Università della Florida in collaborazione con produttori e studi indipendenti (Sensitech) durante prove commerciali 
3. Prove con i clienti IFCO

qualunque cosa dobbiate 
trasportare, noi abbiamo 
la soluzione che fa per voi. 

Tutti i nostri RPC sono 
standardizzati affinché i 
prodotti possano essere 
impilati in sicurezza 
occupando il minimo 
spazio possibile, causando 
in tal modo meno danni 

ai prodotti trasportati, 
riducendo il numero dei 
veicoli sulle strade e 
promuovendo una catena 
di approvvigionamento 
più sicura ed efficiente. 
Inoltre lavoriamo a stretto 
contatto con i nostri 
clienti per migliorare 
la nostra gamma di 
prodotti nell’ambito di un 

programma costante di 
ricerca e sviluppo.

Parlate con il vostro 
rivenditore IFCO locale 
per scoprire i prodotti 
per i quali è prevista la 
consegna e l’assistenza 
nei paesi in cui operate.

La gamma IFCO:  
i vantaggi dei 
nostri RPC 
ottimizzati

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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