Sacchetti sottovuoto lisci per conservazione

TIPO 150
PA/PE 25/115

BPA
FREE

0% bisfenolo A
e ftalati

Totale assenza di
cloruro di polivinile

100% materiali di
prima qualità

Totale rispetto
dei limiti imposti

Non gettare il cibo, conservalo sottovuoto e sostieni l'ambiente
I sacchetti lisci per conservazione in PA/PE (poliammide/polietilene) sono ideali per aumentare la Shelf-Life di
qualsiasi prodotto, dal più delicato al più spigoloso con parti contundenti, sono disponibili in diverse misure e
personalizzabili con stampe di diversa grandezza e cromia.
Ogni sacchetto è composta da polimeri della migliore qualità e l’accoppiamento di due film garantisce la massima
resistenza e durata del vuoto. La qualità dei materiali e la tecnica di produzione Orved, permettono ai sacchetti
lisci TIPO 95 di allungare la durata degli alimenti fino a 4/5 volte in più rispetto alla conservazione tradizionale.

Per conservazione in

Dispensa

Frigorifero

Freezer

MIN: -25°C / MAX: 70°C-2h/100°C-15’

Film provenienti
da estrusore
“a testa piana”

Idonee al contatto
alimentare

Mantenimento del vuoto
nel tempo grazie alla
costanza di spessore

Utilizzo di polimeri
non riciclati

Sistema di gestione
qualità delle buste
certificato ISO9001

Buste sottovuoto
sempre controllate
e certificate

Sacchetti sottovuoto lisci per conservazione

Composizione del film

PE: materiale per contatto alimenti

PA

PA: materiale effetto barriera

PE

Caratteristiche tecniche
Proprietà

Metodo

Unità

Valore

Spessore totale

DIN 53370

μm

140

Carico di snervamento

DIN ISO 527-3

ld (N/15 mm)
cd (N/15 mm)

ld ≥ 57
cd ≥ 42

Carico di rottura

DIN ISO 527-3

ld (in %)
cd (in %)

ld≥ 200
cd≥ 250

Trasmissione vapore acqueo

DIN 53122

g/m²/24h | 23 +/- 1°C | 85 +/- 2% r.F./RH

<2

Permeabilità ossigeno

ISO 15105-1

cc/m2/24h/atm | 23 +/- 2°C | 75% r.F./RH

< 40

Permeabilità azoto

cc/m2/24h/atm | 23 +/- 2°C | 75% r.F./RH

< 15

Permeabilità anidride carbonica

cc/m2/24h/atm | 23 +/- 2°C | 75% r.F./RH

< 130
ld = direzione longitudinale
cd = direzione trasversale

Misure disponibili
Dimensioni

Quantità per cartone

Dimensioni

Quantità per cartone

200x250 mm
200x300 mm
200x350 mm
250x300 mm
250x350 mm
250x400 mm

1.000 pz/pcs
1.000 pz/pcs
1.000 pz/pcs
1.000 pz/pcs
800 pz/pcs
500 pz/pcs

300x400 mm
350x400 mm
350x450 mm
400x500 mm
400x600 mm

500 pz/pcs
500 pz/pcs
500 pz/pcs
400 pz/pcs
300 pz/pcs

