
IFCO produce una delle prime cassette pieghevoli per carni 
presenti sul mercato, ideale per qualsiasi tipo di carne 
preconfezionata fresca o surgelata.

Perché usare gli RPC IFCO 
per carni e pollame?



Maggiore sostenibilità 
Gli RPC IFCO producono fino al 60% di CO2 in meno 
e all’86% di rifiuti solidi in meno; consentono inoltre un 
risparmio energetico pari al 64% e un recupero d’acqua del 
80% rispetto agli imballi monouso.2

Pulita e igienica
La Lift Lock per carni IFCO viene lavata con un processo 
che comprende pulizia, disinfezione ed essiccazione 
accurata. La nostra tecnologia SmartGuardian monitora 
ciascuna fase, garantendo la sua conformità a standard 
rigorosi, con ulteriori verifiche effettuate da addetti 
indipendenti.

Resistente all’umidità
La Lift Lock per carni è disponibile in due dimensioni, da 
10 kg o da 18 kg, e può contenere fino a 1 litro di liquido 
fuoriuscito da condizionamenti primari. Rispetto alle 
cassette monouso, è resistente all’umidità e pertanto 
mantiene la propria solidità in ambienti umidi e refrigerati, 
riducendo i danni ai prodotti e conservando la qualità.

Movimentazione efficiente
La Lift Lock per carni è dotata del nostro meccanismo 
innovativo Lift Lock che permette un’apertura rapida e 
sicure per un imballaggio e una pallettizzazione efficienti, 
arrivando direttamente al punto vendita per essere 
utilizzata all’interno di vetrine refrigerate e banchi frigo. 
Si piega facilmente quando è vuota, riducendo del 30% 
il costo di ripartizione dei pallet e aumentando del 20% 
l’efficienza in fase di impilaggio1 rispetto agli imballaggi 
monouso.

Quattro ragioni 
per scegliere gli 
RPC IFCO per 
carni e pollame 
preconfezionati

1. Università di Bonn, Istituto per le scienze animali, Gruppo di lavoro sulla gestione della catena del freddo e il Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics, maggio 2013. Da uno studio 
successivo e separato del 2015, Analysis of the Impact of Packaging on Indirect Costs in the Retail Fresh Produce Supply Chain [Analisi dell’impatto degli imballaggi sui costi indiretti nella catena 
di approvvigionamento al dettaglio dei prodotti freschi], a cura del California Polytechnic State University a nome di IFCO, sono emersi risultati analoghi che confermano queste conclusioni 
2. Comparative life-cycle assessment of reusable plastic containers [Valutazione comparativa del ciclo di vita di contenitori di plastica riutilizzabili], Franklin Associates, 2017; Fraunhofer IBP study, 
Carbon Footprint of Food packaging, commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018

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.

IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.
Corso Stati Uniti, 18b | 35127 Padova (PD) | Italia
T: +39 49 8538401 | F: +39 49 8538441
www.ifco.com

© IFCO-SB202 | 04/2019 | Tutti i diritti riservati


