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SuperLock®

SuperLock® è un packaging che ha ricevuto 
diversi riconoscimenti internazionali, perché 
raddoppia o addirittura triplica il ciclo di vita 
dei cibi pronti. Il tasso di trasmissione dell’ 
ossigeno è praticamente quasi inesistente, 
tramite una combinazione unica di un film 
barrierato e di una barriera all‘ossigeno su 
tutte le superfici.

I principali vantaggi
• Durata sino a 24 mesi
• Bassissimo indice di trasmissione dell’ossigeno
• Adatto per riempimento a caldo e trattamento 

in autoclave 
• Clic-on sul coperchio a vite, con perfetta 

richiusura e riutilizzo
• Fantastica decorabilità con la tecnologia 

“In-Mould Labelling” ovunque
• Eccellente nitidezza e trasparenza per vedere il 

prodotto nel contenitore
• Materiale unico e facile da riciclare
• Utilizzabile in Forno a microonde, lavastoviglie 

e freezer 

Ciclo di vita più lungo 
SuperLock® consente una durata sino a 24 mesi per una 
vasta gamma di cibi pronti, dai cavoli, alla panna o alla 
frutta secca. Con SuperLock®, i prodotti hanno una shelf life 
doppia o tripla rispetto ad una confezione normale. Questo 
rende SuperLock® una soluzione all‘avanguardia nel mondo 
imballaggi in polipropilene.

Barriera protettiva su tutte le superfici
La qualità principale di SuperLock®, deriva dal bassissimo 
indice di trasmissione dell’ossigeno. Il risultato è stato 
raggiunto attraverso lo studio combinato della barriera 
di protezione, su tutte le superfici e un film barrierato. Il 
risultato è un notevole aumento del ciclo di vita del prodotto, 
documentato attraverso prove di laboratorio ed esperienze 
dei principali clienti finali.

Decorazioni ovunque
Non solo la barriera di protezione copre l‘intero contenitore 
- SuperLock® offre anche un’eccezionale decorabilità con la 
tecnologia “In-Mould Labelling” su tutte le superfici. Questo 
lo rende un’ eccellente piattaforma per pubblicizzare il vostro 
marchio in tutti i colori possibili, con testi, illustrazioni e 
immagini nitidissime, dando spazio alla vostra creatività. 
Inoltre, si potrebbe decidere di lasciare dello spazio non 
decorato e creare un “effetto finestra”, dato che il materiale 
di SuperLock® fornisce una eccellente trasparenza e nitidezza.

Grande design
Il design accuratamente studiato, lo rende un oggetto unico 
nel suo genere. Il coperchio “twist-off” a vite è molto facile 
da usare e offre una perfetta richiusura e riutilizzo. C‘è un 
clic acustico, quando il coperchio è chiuso correttamente, 
che oltre alla facilità d‘uso, aumenta anche la sicurezza del 
prodotto. Questa confezione unica è disponibile in formati da 
65 ml a 535 ml e in tre diversi diametri.

Packaging pluri-premiato
SuperLock® è una nuova generazione di contenitori con premi 
a livello internazionale, basata su una innovazione e design 
straordinari. E stata insignita con numerosi riconoscimenti di 
qualità a livello internazionale, tra i quali il CFIA Award, lo 
Starpack, Scanstar, WorldStar e iF Award.
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SuperLock®

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

Oxygen Barrier 
protection

SuperLock® Round
 65 Ø69 5700 2701 IML Yes

125 Ø69 5701 2701 IML Yes

140 Ø95 5714 2711 IML Yes

213 Ø109 5720 2721 IML Yes

215 Ø95 5716 2711 IML Yes

315 Ø95 5712 2711 IML Yes

335 Ø109 5721 2721 IML Yes

370 Ø95 5717 2711 IML Yes

400 Ø95 5711 2711 IML Yes

465 Ø95 5718 2711 IML Yes

525 Ø109 5724 2721 IML Yes

535 Ø95 5713 2711 IML Yes

 IML = In-Mould Labelling (lid/side/bottom) 

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