
A global force in
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Hobbock nasce per le merci pesanti - un 
contenitore progettato per prodotti voluminosi 
e ideale per materiali da costruzione. Il 
meccanismo di chiusura è progettato per essere 
efficace e conservare il prodotto dopo l’apertura 
tramite la rottura del “sigillo di garanzia”.
 
I principali vantaggi 
• Robusto, sicuro e forte
• Ideale per il confezionamento di prodotti pesanti
• Maniglie ergomiche per una migliore presa
• Facile da aprire e chiudere
• Riduzione al minimo del rischio di danni durante il 

trasporto
• Sigillo di garanzia
• Collare di protezione
• Opzione Inserto

Design robusto
Robusto, sicuro e forte. In poche parole, questi sono i punti 
che meglio descrivono i contenitori Hobbock. Il design e 
la robustezza sono perfetti per materiali da costruzione o 
prodotti chimici, in quanto riduce al minimo il rischio di 
danni durante il trasporto. Hobbock è adatto anche per altri 
tipi di beni che necessitano di un imballaggio forte, come 
cibo per animali, polpa di frutta e detergenti per la casa.

Grande funzionalità
Dal produttore al consumatore finale, il contenitore Hobbock 
è facile da movimentare, anche se il contenuto è pesante. 
Il contenitore ha impugnature ampie e ergonomiche, che 
lo rendono facile da trasportare e semplice da aprire e 
chiudere. Il “sigillo di garanzia” e il sistema di chiusura a 
tutela dei bambini, donano la massima sicurezza, protezione 
e freschezza al prodotto. Il “sigillo di garanzia” sul 
coperchio è una funzione opzionale.

Varie dimensioni e varianti
Con Hobbock, avete la scelta di una vasta gamma di 
dimensioni da 17,5 a 42 litri. È possibile scegliere il 
manico in ferro con impugnatura in plastica o una maniglia 
integrata e il decoro Offset a sei colori. La tecnologia 
“In-Mould Labelling” è disponibile solo per alcuni 
contenitori.

Sicurezza e ambiente
Il contenitore è al 100 per cento a tenuta liquidi e 
garantisce la massima sicurezza e rispetto per le norme 
igieniche.Hobbock è realizzato in polipropilene che può 
essere riciclato o smaltito in modo ecologico.

L’opzione inserto
Per diversi formati il profilo interno del contenitore si 
adatta all’inserimento di un inserto, dandovi la possibilità 
di combinare due prodotti in un unico packaging, come ad 
esempio per i prodotti bicomponenti e per la comodità dei 
vostri clienti.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base Peel-off

Tamper 
Evidence

Special
Flex-off Membrane TE Decoration Handle Handle

Hobbock Round
17.4 Ø330 215 216 - - - - Offset Steel (RG) -
17.5 *I1 Ø324 6160 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

22.0 *I1 Ø324 6216 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

26.5 Ø378 1782 1982 - 1996 - - Offset Body grip Steel

27.0 *I1 Ø324 6276 3215 3270 - - - - Steel (RG) -

32.0 *I2 Ø378 8320 4320 - - 4328 Yes IML/Offset Body grip -

32.2 Ø378 1786 1982 - 1996 - - Offset Body grip -

33.0 Ø391 1790 1988 - - - Yes Offset Body grip -

42.0 Ø378 8430 4320 - - 4328 Yes IML Body grip -

 TE = Tamper Evidence  RG = Roller Grip IML = In-Mould Labelling *I1 = available with 5.5 L insert, log. no. 6050
    *I2 = available with 7.3 L insert, log. no. 6073 in container version 8321 with top profile fitting to insert

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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