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Mantieni la freschezza 
in sicurezza

COPERCHI SIGILLATI IN POLIPROPILENE TRASLUCIDO PER BACINELLE IN POLICARBONATO

• Riduce la manipolazione e protegge dalla contaminazione crociata.

• Riduce i versamenti durante il trasporto.

• Il materiale traslucido permette di identificare facilmente  
il contenuto senza togliere il coperchio.

• Il polipropilene è sicuro a temperature da -40 ˚C fino a 70 ˚C, 
rendendolo particolarmente adatto per l’uso in borse termiche  
e congelatori.

• Progettati secondo la normativa CEN Gastronorm EN 631-1.
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Per ulteriori informazioni sui prodotti 
Cambro, visitate www.cambro.com 
o contattate il vostro Distributore, 
Rappresentante di vendita Cambro o 
il Servizio Clienti Cambro.

Una soluzione economica  
per lo stoccaggio dei cibi.

ADATTI PER CODICE COPERCHIO DESCRIZIONE PESO CONF./KG (VOLUME M3)
DIMENSIONE INTERA GN 1⁄1

32,5 x 53 cm
10PPCWSC Coperchio sigillato 2,91 (0,022)

METÀ GN 1⁄2
26,5 x 32,5 cm

20PPCWSC Coperchio sigillato 1,59 (0,012)

UN TERZO GN 1⁄3
17,6 x 32,5 cm

30PPCWSC Coperchio sigillato 0,93 (0,007)

UN QUARTO GN 1⁄4
16,2 x 26,5 cm

40PPCWSC Coperchio sigillato 0,73 (0,006)

UN SESTO GN 1⁄6
16,2 x 17,6 cm

60PPCWSC Coperchio sigillato 0,50 (0,004)

UN NONO GN 1⁄9
10,8 x 17,6 cm

90PPCWSC Coperchio sigillato 0,32 (0,003)

Confezione da: 6 Colore: Azzurro trasparente (438).

Realizzato esclusivamente per le bacinelle Camwear® in policarbonato, il nuovo coperchio 
sigillato in polipropilene Cambro è dotato di una guarnizione interna che garantisce una perfetta 
resistenza contro le fuoriuscite dei liquidi. Progettato per sigillare il contenuto dall'interno,  
il nuovo coperchio resta perfettamente fissato e saldamente chiuso anche durante il trasporto. 
L'eccellente tenuta impedisce i versamenti, riducendo gli sprechi e migliorando la sicurezza  
dei cibi. La trasparenza del policarbonato facilita la visibilità del contenuto nelle bacinelle.

Colini in policarbonato Camwear® 
I colini possono essere semplicemente 
sollevati dalle bacinelle per eliminare  
i liquidi in modo rapido e sicuro.

Falsi fondi forati  
in policarbonato Camwear® 
Sollevano il contenuto dai liquidi 
migliorando la qualità e la freschezza 
dei cibi.

Prodotti complementari

Elevata resistenza alle sostanze chimiche.
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