Perché usare gli RPC IFCO
per prodotti da forno?

La nostra cassa pieghevole Brown Lift Lock è progettata
e ottimizzata per l’industria della panificazione, è ideale sia
per prodotti da forno freschi che surgelati. È compatibile
con altre cassette per il pane di vasto uso ed è disponibile
in nove misure.

Cinque ragioni
per scegliere
gli RPC IFCO
per prodotti
da forno

Adatta per contenere alimenti fragili
in sicurezza
La Brown Lift Lock presenta una base e lati interni lisci
che proteggono il contenuto degli RPC, oltre a un design
a incastro che permette una pallettizzazione più sicura.
Quando è impilata, il peso si distribuisce sul contenitore
e non sul prodotto, minimizzando quindi l’eventuale
danneggiamento delle merci.

Movimentazione efficiente
La cassa speciale IFCO per panetteria è dotata del nostro
meccanismo innovativo Lift Lock, per piegare e aprire
rapidamente e in sicurezza. Il suo design ergonomico
è ideale per i sistemi automatizzati ed è munito di
maniglie per un picking manuale in sicurezza. Rispetto
agli imballaggi standard monouso, presenta buone
caratteristiche di stoccaggio a freddo e non risente
dell’umidità.

Design salvaspazio
Grazie ai suoi 28 mm di altezza, la cassa Brown Lift Lock
consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile
nei camion o destinato allo stoccaggio rispetto alle casse
sovrapponibili o alle casse rigide per panetteria.

Ideale per la rivendita
Con la struttura della sua base e del suo lato aperto, la
Brown Lift Lock garantisce una ventilazione sufficiente
per consentire il controllo climatico, conservando la
freschezza. E’ progettata per i prodotti “one-touch”
trasportabili direttamente dalla linea di produzione alla
panetteria senza necessità di disimballaggio, risparmiando
in termini di manodopera. Può inoltre essere riposta nel
freezer in piena sicurezza.

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.*

* 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 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-SB204 | 04/2019 | Tutti i diritti riservati

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 efﬁciente è utile per tutti noi. Let’s eat.

