
1. Dimensioni. Rotonda

565 ml

116,8 mm

97,3 mm

79,9 mm

2. Sistema di chiusura.

standard

3. Pesi. 18,42 g

Coperchio 6,56 g

I pesi possono variare di + / - 3%

4. Materia prima. PP

5. Manico.

6. Decorazione IML Contenitore: SI

Coperchio: SI

7. Altre caratteristiche. Utilizzi:

idonei per temperature comprese tra 85°C - 95°C

Immagazzinaggio:

8. Imballo: Quantità per pallet (barattoli e coperchi in scatole): 5800 pcs.

Quantità per scatola (barattoli + coperchi): 290 pcs.

Scatole per pallet: 20 pcs.

Altezza del pallet: 2,2 m

9. Certificati e informazioni tecniche: Per ulteriori informazioni: info.industrial.it@berlinpackaging.com
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Diametro esterno alla base:

SCHEDA TECNICA PRODOTTO: MK BA 0565 …

Forma:

Volume sotto coperchio:

Diametro esterno in alto (con coperchio):

Altezza (con coperchio):

Le misure possono variare di +/- 3%.

Sigillo di inviolabilità:

Tipo di chiusura: A pressione

Collare di protezione: Sì

Sì

Idoneo al microonde per tempi ristretti, a temperature tra 

70°-100° non oltre i 15min

Per l'utilizzo ad alte temperature, l'idoneità del contenitore 

deve essere comunque testata dal cliente con il proprio 

prodotto specifico.

Opzioni per il coperchio:

Disponibili su campione presentato dal cliente.

Materie prime e masterbatches idonei al contatto con 

alimenti, in conformità con la normativa europea vigente

Idonei al contatto diretto con prodotti alimentari a base 

acqua, sostanze acide e grasse a temperatura ambiente o 

inferiore.

Riempimento a caldo:

Disponibilità manico: No

Contenitore 

Materia prima:

Colori:

Stoccare in luogo coperto e protetto dai raggi diretti del 

sole, evitare l'esposizione ad alte temperature per periodi 

prolungati. Tenere lontano da fonti di calore, almeno 1m. 

Non pallettizzare oltre i 2,4m di altezza. Si raccomanda 

l'utilizzo entro 12 mesi dalla consegna, con stoccaggio 

adeguato.

Approvazioni:

Microonde:

Utilizzo a basse temperature: fino a -20°C.                                                                          

Sotto -20°, idoneo mediante utilizzo di polimero speciale 

su richiesta del cliente. Ia tenuta del contenitore va 

comunque sempre testata dal cliente per il suo utilizzo 

specifico


