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SuperCube® è un contenitore quadrato o 
rettangolare che ti dà un doppio vantaggio: 
efficienza dello spazio e differenziazione del 
prodotto.

I principali vantaggi 
• Ottimizzazione dello spazio
• Ampia gamma di prodotti,di varie dimensioni
• Facile da aprire con il coperchio “peel-off”
• Sigillo di garanzia 
• Impugnatura diagonale per facilitare lo svuotamento
• Coperchio “ Flake Free” solo per alcuni volumi 

specifici
• Buona visibilità sugli scaffali
• Decorazione “Metallic Look” disponibile

Un plus per la vostra logistica
Ogni dettaglio è importante quando si desidera ottenere 
il massimo nel magazzino e durante il trasporto. La 
forma della confezione è uno di questi. Approfittate del 
SuperCube® quadrato – mettendo più contenitori quadrati 
in uno spazio ristretto rispetto a quelli rotondi. Si riduce 
lo spazio nel magazzino e di conseguenza i costi logistici 
in modo intelligente e facile. Un altro punto importante 
è che è più semplice da trasportare e impilare nei 
negozi oltre che a caricare più contenitori su un pallet. 
SuperCube® è particolarmente adatto per i prodotti pesanti 
come i materiali edili, vernici e prodotti per giardinaggio. 
Ovviamente e anche adatto per alimenti per animali 
domestici.

Nessun problema di apertura
Tutta la linea SuperCube® é dotata di coperchi “peel-off”  
ad apertura facilitata. Non ci sono spigoli vivi! 
Per alcune tipologie viene fornito anche il “sigillo di 
garanzia” integrato nel corpo del contenitore. Qui, il 
meccanismo di apertura e il “sigillo di garanzia” sono 
integrati, rendendo ancora più semplice l’apertura del 
coperchio.

Funzionalità eccezionale in molti formati
Comode maniglie diagonali assicurano uno svuotamento 
agevole, grande vantaggio sia per i professionisti che utenti 
finali  . Si può scegliere tra il manico in ferro con presa 
di plastica o un manico di plastica integrato nel collare. 
SuperCube® è particolarmente adatto per le vernici. Per 
alcuni contenitori è possibile avere una griglia integrata 
per il rullo, direttamente sul contenitore. Un altro optional 
disponibile è il coperchio  FlakeFree® per evitare che residui 
di vernice secca, cadano nel prodotto. Le confezioni sono 
disponibili in una vasta gamma di formati; da 1,1 litri 145 x 
95 mm  rettangolare o quadrata sino a 17 litri. Questo vi dà 
la possibilità di lanciare prodotti con la stessa immagine in 
diversi volumi.

Non è cosa da poco
La forma quadrata o rettangolare SuperCube® offre una 
vasta e ininterrotta area decorabile, permettendovi di 
pubblicizzare al meglio il prodotto, rendendolo facilmente 
riconoscibile sugli scaffali. Infinite possibilità di decorazione 
sono disponibili per tutte le dimensioni con la tecnologia 
“In-Mould Labelling”. SuperCube® è ovviamente un 
contenitore di plastica - ma se volete, potete anche 
aggiungere il tipico look del metallo. Questa opzione 
fornisce al contenitore un look esclusivo per i prodotti di 
fascia alta. La forma stessa dei contenitori renderà il vostro 
prodotto diverso dagli altri, se il mercato è dominato da 
contenitori rotondi.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base

Standard 
Peel-off

Tamper 
Evidence 

EOS Membrane FlakeFree TE Decoration Handle Handle
SuperCube® Rectangular

1.1 New 145x95 6011 6007 6007 - - - IML - -
3.2 250x170 6730 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.6 250x170 6736 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.7 263x186 714 721 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.1 265x190 826 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.6 290x198 6757 6084 - - - - IML Plastic on collar Steel (RG)
5.8 290x198 6058 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.3 290x198 6083 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.4 265x190 827 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic

 10.9 *I1 277x242 746 6747 - - 6749 - IML Steel (RG) -
  10.9 *I2 277x242 6109 6110 6747 - 6749 Yes IML Plastic -

12.5 370x240 6125 6126 6126 6127# - - IML Steel (RG) -
 13.1 *I1 277x242 846 6747 6747 - 6749 - IML Steel (RG) Plastic

14.0 292x255 6140 6141 - - - - IML Steel (RG) -

17.0 380x265 6170 6171 - - - Yes IML Steel (RG) -

SuperCube® Square - -

 3.5 200x200 6035 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

5.5 200x200 6055 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

 EOS = EasyOpenSystem # = Under construction  TE = Tamper Evidence RG = Roller Grip  IML = In-Mould Labelling 
 *I1 = available with 2800 ml insert, log. no 6031  
 *I2 = available with 2800 ml 2 compartments (1200 + 1600 ml) insert, log. no 6027 
 * = diagonally placed 

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