
Gamma innovativa relativa ai prodotti per l’igiene

Il colore normale del contenitore e del coperchio è bianco, tuttavia può essere 
disponibile anche in altri colori della nostra gamma di colori. Il dispenser è disponibile 
in bianco, blu scuro o rosso. Il contenitore può essere decorato con In-Mold Labelling o 
Offset a seconda della base scelta.

Colori

Igiene Sanità Salute

Se sei fornitore di clienti nel settore Sanitario, della trasformazione alimentare, 
Caseario, hotel, ristorazione o simili, saprai che l’igiene di alto livello è fondamentale. 
I pratici contenitori con coperchi per dispenser sono perfetti per l’uso professionale 
quotidiano di salviettine disinfettanti, umide o asciutte, in questi e in altri settori. Berry 
Superfos ha sviluppato a tal fine una gamma di contenitori per salviettine. Quando 
il tappo del dispenser è sigillato, le salviettine umidificate sono effettivamente in un 
contenitore ermetico, impedendone l’evaporazione. Ciò significa che le salviettine 
umidificate rimangono umide, fresche e utili più a lungo.

Il coperchio con dispenser ha un tappo richiudibile con una comoda funzionalità. 
Berry Superfos ti offre una gamma di coperchi che si abbinano a molte delle nostre 
serie di secchi pronti all’uso. Ciò significa che per il corpo della confezione è possibile 
scegliere qualsiasi design, diametro o forma (rotonda o quadrata): nella nostra 
gamma c’è sempre un coperchio per dispenser specifico.Questi tipi di coperchi sono 
a tua disposizione: snap-on, flex-off, peel-off. Per una maggiore efficienza dei costi, 
un tipo di coperchio può essere utilizzato per diversi contenitori.  
Scegli tra le tipologie con manico in plastica sul collare e contenitori con manico in 
plastica appeso.

Coperchio con dispenser per un facile utilizzo delle salviettine igieniche

Pratici contenitori 
per salviettine disinfettanti



Linea Prodotti Diametri Range Volumi

Euroflex™

Coperchio No. 196WF 196 2,5 - 3 ltr.

SuperFlex®

Coperchio No. 177 194 2,2 - 3,8 ltr.

              194WF 194 1,8 - 2,5 ltr.

              222WF 222 5 - 6 ltr.

              266WF 266 7,5 - 10 ltr.

              295WF 295 10 - 12,5 ltr.

SuperLift®

Coperchio No. 1631 198 2,4 - 3,8 ltr.

              1671 / 1673 226 3,5 - 5,8 ltr.

              4083 267 8,7 - 11,2 ltr.

              4116 / 4117 293 9,6 - 15,6 ltr.

Linea Prodotti Diametri Range Volumi

SuperCube® Square

Coperchio No. 6054 / 6064 200 x 200 2 - 5,9 ltr.

Paintainer®

Coperchio No. 9550 180 5 ltr.

              981 180 5,3 ltr.

              552 157 2,7 ltr.

UniPak

Coperchio No. 2830 133 0,5 - 1,58 ltr.

              2840 170 1,15 - 2,5 ltr.

RingLock®

Coperchio No. 382 146 1,15 - 2,3 ltr.

SuperHelio®

Coperchio No. 2096 148 1,5 ltr.

• Dispenser con tappo richiudibile
• Mono materiale (solo in PP)
• A tenuta d’aria - previene l’evaporazione
• Ricaricabile e riutilizzabile
• Ogni coperchio si adatta a diversi volumi

Vantaggi Principali

Non esitare a metterti in contatto con il tuo contatto abituale se desideri ricevere 
maggiori informazioni o consigli specifici sulla serie di prodotti.

 Contattaci

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com


