
Che tu stia confezionando la carne rossa (come: 
manzo, agnello), la carne bianca (come: vitello, 

maiale), il pollame (come: pollo, papera, tacchino), 
frutti di mare (come: il pesce), frutta o bacche, ci sarà 

sempre un eccesso di umidità residuo. 
 

La rimozione dell'eccesso di umidità non solo 
migliora la presentazione del prodotto per i 

consumatori, ma allunga anche la sua data di 
scadenza e riduce la crescita batterica. 

 

Con un CUSCINETTO SUPER 
ASSORBENTE aggiunto ai tuoi 

contenitori, ai sacchetti di plastica, ai cestini e ai 
sacchetti sottovuoto avrai la possibilità di offrire il 

miglior prodotto possibile ai tuoi clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUSCINETTO SUPER 
ASSORBENTE: 

Assorbono solo l'eccesso di umidità secreta 
dal prodotto; non vanno a seccare il 
prodotto stesso 
Elevata capacità di assorbenza  
Questi cuscinetti assorbenti offrono un 
grado di assorbenza rapidissimo 
Disponibili in tutti i colori che possano star 
bene con il prodotto o il contenitore 
Imballati in cartoni resistenti e differenti, 
per essere identificati facilmente 
Adatti al contatto con il cibo 
ISO9001:2008   e    ISO13485:2003 
Approvato dall'HACCP 

Tender Juicy Flavoursome Steak, there's more to the package than meets the eye... 

CUSCINETTO SUPER ASSORBENTE 
 Il Cuscinetto Super Assorbente Xtra funziona in modo straordinario. 

I cristalli polimeri super assorbenti, combinati al materiale assorbente 
posteriore, assorbono velocemente ogni eccesso di umidità. 

I cuscinetti sono stati testati per poter trattenere tutta l'umidità che 
assorbono - anche quando sono sottoposti a una pressione più elevata del 
normale. 

Il Cuscinetto Super Assorbente - Xtra è disponibile in diverse grandezze. 
32g, 40g, 45g, 65g, 90g e 150g sono le grandezze più richieste dai nostri 
clienti. 

 Cuscinetto Super Assorbente - Xtra da 32g a 90g 
venduto in un nastro perforato di 3 cuscinetti. 
Possono essere usati 1, 2 o 3 cuscinetti, in base alle esigenze di 
assorbenza del contenitore/prodotto. 

 Cuscinetto Super Assorbente – Xtra 150g + 
venduto come unico cuscinetto a 3 celle che aumenta la potenza 
assorbente del cuscinetto, assicurando la distribuzione uniforme dei 
cristalli assorbenti, che non si raggruppano mai da una sola parte. 

Telefono +61 (0)437 050 377    
Email sales@acepackpacific.com 

CUSCINETTI SUPER 
ASSORBENTI 

possono essere fabbricati secondo le tue esigenze, 
qualunque colore o grandezza può essere realizzata su richiesta. 

Scegli la tua grandezza...  scegli il colore anteriore... 
scegli il colore posteriore... È FACILE! 

 

 
Possiamo fornirti cuscinetti assorbenti adatti a tutte le esigenze della tua 

azienda. 

 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: 

Bistecca tenera, gustosa e saporita, ma nel pacchetto c'è molto più di quello che si vede... 
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