
 

SCHEDA TECNICA di PRODOTTO BARATTOLO LT 0,4 
Capacità  utile  :  0,4 Lt    (uso alimentare) 

 

BARATTOLO LT 0,4        REV/01     DATA 10/01/2018 
 

ARTICOLO  :   BARATTOLO LT 0,4 
-Barattolo completo di coperchio con chiusura autosigillante idoneo a trattenere liquidi. 
-Peso del corpo contenitore                       :  24,9 g  ± 3%   
-Peso del coperchio autosigillante             :  9,5 g  ± 3% 
-Contenitore disponibile con e senza manico in plastica. 
-Scadenza di utilizzo consigliata  : Utilizzo entro 12 mesi dalla data di fabbricazione 

 
 
 

DIMENSIONI INDICATIVE   : vedi disegno Olympia  

-Diametro superiore del contenitore                  :  113 mm 
-Altezza totale del contenitore con coperchio   :  60 mm 

 
 

IDONEITA’ ALL’IMPIEGO ALIMENTARE  : 

Il prodotto è idoneo al contatto con tutti i tipi di alimenti . 
 
 

MATERIALI utilizzati  : 

Corpo del secchio prodotto in                                                                      : Polipropilene Copolimero di prima qualità 
Coperchio autosigillante prodotto in                                                            : Polipropilene Copolimero di prima qualità 
Manico ottenuto in co-stampaggio ad iniezione insieme al corpo secchio  : Polipropilene Copolimero di prima qualità 
 
I materiali plastici ed i coloranti  impiegati nella produzione soddisfano la Direttiva del Parlamento Europeo 94/62/CE  in merito ai  
“Livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballi ”. Non esporre il contenitore alla luce solare diretta.   Non disperdere il 
contenitore vuoto nell’ambiente ma avviare al riciclaggio. 

 
 

CONFEZIONAMENTO  : 

-Secchielli confezionati in buste da 378 pz posizionate all’interno di un cartone (6 buste cad cartone) e  disposti su  bancale 
800x1200mm (tre cartoni per bancale), il tutto consolidato con film estensibile. 
    Totale contenitori per bancale :  6.804 pz. 
- Coperchi confezionati in buste da 810 pz posizionate all’interno di un cartone (12 buste cad cartone) e  disposti su  bancale 
800x1200mm (due cartoni per bancale), il tutto consolidato con film estensibile. 
    Totale contenitori per bancale :  19.440 pz. 
 

 
 

                                                                              Barattolo lt 0,4 
 

Le informazioni ed i dati tecnici  riportati nella presente scheda tecnica,  sono da ritenersi esatte ed attendibili al meglio della nostra conoscenza. 
La Olympia  Srl non si assume alcuna responsabilità implicita od esplicita che derivi dall’uso delle informazioni qui riportate.  Eventuali successive modifiche e 

migliorie tecniche del prodotto, verranno applicate senza obbligo di alcun preavviso. 


