Ci vorrebbe un’idea ...
Non è la prima volta che
ITALPAK interpreta le sfide

del packaging con fantasia.
Bustine, brovit, pack e
contenitori
ITALPAK si distinguono, sul

mercato, da 25 anni.
è l’ultimo nato.

Flessibile e polivalente,
ti sorprende
con la ssua
ua versatilità.

1 pack ...
... so many
possibilities !
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Pratico e flessibile

pratico

F l essibi le

- semplice apertura con linguetta superiore
- il liquido non schizza
- la base stand-up aumenta la capacità e lo
mantiene in piedi
- facile da usare
- facile da trasportare

Facile per ogni età e in ogni circostanza

Flexible and handy e
Flexible and handy
-

simple opening with upper tongue-piece
the content does not spill
with stand-up base that increases the capacity
stand-up holds it up too

Easy to use at any age in any place

Igenico

igenico
- Con cannuccia resistente
- saldata ermeticamente all’interno del contenitore
- Il liquido va dalla cannuccia alla bocca senza
alcuna contaminazione
- possibilita di pastorizzare il prodotto a 90°

Perchè non usarlo anche in ambito sanitario?

Hygienic

hygienic

- With resistant polypropylene straw hermetically
sealed in the inside, thus protecting it
- hygienically and fixing it in the centre of the
pouch.
- Without contamination. Directly from the pouch
into the mouth.
- With the possibility to package the product
pasteurising at 90°

It can also reveal profit in the sanitary sector

perchè magico DUO ?

pluriuso

- puoi mettere il contenitore in freezer
- è facile strappare il fondo
- la robusta cannuccia sostiene il ghiacciolo

- because it allows to package the product in liquid
state and once frozen, it can easily be opened at
the base of the pouch, converting the straw into
the stick of a delicious ice cream.

DUO 1 contenitore
con 2 possibilità

why magic DUO?

so many possibilities
- oppure puoi consumare il prodotto
liquido basta liberare la cannuccia e il
gioco è fatto
- because it also can be consumed in
liquid state

DUO it’s 1 pouch
2 possibilities

Versatile e personalizzabile

versatile
- può essere fabbricato in diversi materiali
- il film può essere anche trasparente
- la superfice della linguetta superiore
può essere personalizzata per promozioni,
offerte speciali o collezioni

con Duo la tua fantasia non ha limiti !

Communicative and Versatile

communicative

- The pouch can be made of different opaque or transparent
materials based on thermosealable film
- The upper tongue-pieces can be stamped in any form,
being an ideal support for promotion, discounts, collectibles
for children, or whatever your imagination plays with.
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