
Il nostro RPC Caja Oro™ per banane combina tutta la nostra 
competenza nel settore con un design ottimizzato per offrire alle 
delicate banane la protezione necessaria durante il loro percorso 
dalla piantagione fino al punto vendita.

Perché usare gli RPC IFCO 
per le banane?



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

Protezione migliore
Il design a incastro di Caja OroTM permette una 
pallettizzazione sicura e, poiché gli RPC sostengono il peso 
del carico, la frutta è meno soggetta a danneggiamenti 
dovuti alla compressione. La solidità dei nostri RPC e il loro 
interno completamente liscio riducono i danni alla corona 
e al collo, oltre alle macchie dovute al lattice.

Raffreddamento più rapido
Gli RPC raffreddano le banane fino alla temperatura 
target di 14,2°C/57,5°F con una velocità e una stabilità 
maggiori del 33% e del 41% rispetto agli imballi monouso.1 
Ciò prolunga la fase di acerbità della frutta riducendo la 
maturazione precoce e permette ai rivenditori al dettaglio 
di accettare una maggiore quantità di banane in fase 
di consegna.

Temperatura stabile 
L’eccezionale impianto di ventilazione permette un 
raffreddamento più rapido e favorisce anche la verifica 
delle temperature durante l’intera catena di fornitura. 
Così il rivenditore mantiene maggiormente sotto controllo 
la maturazione della frutta e la progressione del colore, 
aumentando la durata in magazzino e migliorando la 
gradevolezza estetica per gli acquirenti.

Ideale per la rivendita 
I nostri RPC partono dalla piantagione e arrivano 
direttamente al punto di vendita, senza necessità 
di disimballaggio o reimbalaggio. Disponibili in due 
dimensioni, rendono esteticamente gradevole il reparto 
dei prodotti freschi e si sostituiscono rapidamente 
scongiurando il rischio di deteriorare la frutta con 
manipolazioni superflue.

Cinque 
ragioni per 
scegliere gli 
RPC IFCO per 
le banane

1. Dati provenienti da controlli sulla portata dell’aria effettuati presso l’Università della Florida e in collaborazione con studi indipendenti (Sensitech) nel corso di test commerciali 
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.
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