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THE DIFFERENCE.

THE EVOLUTION OF GASTRONORM TRAYS

NEW
®

by

PER CLIENTI CHE HANNO
LE IDEE CHIARE
È la novità assoluta nel mondo
dei contenitori per gastronomia.
Grazie alla speciale tecnologia brevettata
LBS by Cristalpack i prodotti sono
leggerissimi e incredibilmente resistenti.
Qualità e risparmio!

PERCENTUALI DI RISPARMIO SUL PESO
DELLE VASCHETTE

OLD
MODELS

NEW
LBS MODEL

%

66 g

50 g

- 24,2%

74 g

61 g

- 17,6%

90 g

70 g

- 22,6%

OLD
GASTRONORM
TRAYS
IL VECCHIO STANDARD
NEL SETTORE DELLE
VASCHETTE PER ALIMENTI

NUOVO CONCETTO

L’innovativa posizione delle nervature e il rapporto
tra la loro dimensione e la loro frequenza determina
una struttura estremamente leggera e solida.

FACILE IMPILABILITÀ E DISIMPILAMENTO

Speciali solchi anti incastro impediscono alle vaschette
sovrapposte di aderire tra loro e rende più efficienti
tutte le fasi di lavoro.

VASCHETTE MACCHINABILI AL 100%
Vaschette idonee alla lavorazione su linee automatiche.

RIDUZIONE VOLUMI DI STOCCAGGIO = RIDUZIONE COSTI DI SPEDIZIONE
Il volume di stoccaggio dei nuovi
contenitori LBS è inferiore
circa del 50% rispetto ai vecchi
contenitori gastronorm.
Una pila di 50 pezzi
di LBS è alta 31 cm
contro i 63 cm dei
vecchi gastronorm.

50 PZ.
OLD
Confeziona le tue idee.

50 PZ.
LBS

Il volume e il peso ridotti generano un importante
risparmio sui costi di spedizione e di smaltimento.

... E ANCHE L’AMBIENTE RINGRAZIA
LBS riduce l’impatto delle vaschette gastronorm
sull’ambiente attraverso alcune azioni pratiche:
○ Riduzione del peso dell’imballaggio.
Le vaschette pesano dal 15 al 25% in meno di quelle presenti sul mercato.
○ La plastica con la quale vengono prodotte le vaschette è “mono materiale” e quindi totalmente riciclabile.
○ Grazie alle dimensioni minori, i trasporti dei contenitori LBS sono ottimizzati con conseguente riduzione
dell’inquinamento causato dalle emissioni dei gas di scarico dei camion.

NEW
LBS TECHNOLOGY
by CRISTALPACK
IL NUOVO, RIVOLUZIONARIO
MODELLO PROGETTATO
COLORI DISPONIBILI
DA CRISTALPACK
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• BIANCO
• NERO
• TRASPARENTE

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
SUI MATERIALI “BIO”

www.cristalpack-srl.com
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Confeziona le tue idee.

S.da La Mandria, 4
10030 - Rondissone (TO) - Italy
tel. +39 011 9133322
tel. +39 011 9183755/9182608
fax. +39 011 9182181
info@ cristalpack-srl.com
export@ cristalpack-srl.com

