SOLUZIONI DI PACKAGING PER IL TRASPORTO

Il Cool Box
La Vostra soluzione di Box isotermico
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Pannelli isotermici leggeri e rigidi
Isolamento dal calore
Eccellente protezione dagli urti
Assemblaggio facile e veloce
Soluzione ecosostenibile

Il packaging sostenibile è il Vostro contributo all’ambiente

I pannelli isotermici riducono la propagazione del calore
tra l’ambiente esterno e le merci trasportate
La combinazione di resistenza al calore e la capacità riflettente dalle radiazioni termiche fanno del Cool Box isotermico
la Vostra soluzione di packaging ideale, che garantisce una conservazione ed un trasporto soddisfacenti dei prodotti in
condizioni particolari.
La struttura interna in pannelli in cartone nido d’ape sfrutta l’elevato
potere isolante dell’aria, contenendolo in celle dalle dimensioni ideali,
prevenendo qualsiasi movimento e limitando il trasferimento termico.
Le due superfici alluminate dei pannelli con elevato coefficiente
riflettente, proteggono dagli effetti delle radiazioni termiche in un modo
particolarmente efficiente.

ISOLAMENTO
Pannelli in nido d’ape con superfici alluminate

Dall’esterno – “celle d’aria” + alluminio

• SOLUZIONE PER PRODOTTI SENSIBILI AL CALORE
• ALTERNATIVA ALLA SCHIUMA DI POLIURETANO,
EPS O LANA DI VETRO
• IDEALE PER CONTAINER MARITTIMI
• PERSONALIZZABILE A SECONDA DELLE ESIGENZE
SPECIFICHE

Dall’interno – alluminio + “celle d’aria”

• SOSENIBILE E 100 % RICICLABILE
• CONSEGNATO IN KIT, FACILE E VELOCE DA ASSEMBLARE
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RICHIEDETECI LE DIVERSE OPZIONI DI TIPI E DIMENSIONI

Recycle

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) is a global carton board converter and an ISOcertified supplier of 100% recyclable transport packaging materials. With our own engineering
division we are able to react quickly to customer demands.
With experience since 1974, we are experts in the needs of today´s market. Innovative and
high-quality packaging solutions made of compact carton board are being offered in more
than 60 countries through Eltete sales organization. With 20 production sites in 16 countries
we are close to our customers.
Eltete TPM is the world’s leading producer of sustainable carton board transport packaging
materials and solutions.
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PERSONALIZZIAMO IL VOSTRO COOL BOX

