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COMUNITÀ E SERVIZI
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Pinzone chiudi pacco Semprefresco
Pinze resistenti, pratiche, salva freschezza per 
pacchi, buste e sacchetti alimentari.

Cod. Rif. Art. Colore Umv

89846 29011 colori assortiti cf 3

Tappo olio/aceto Salvagoccia
Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod. Rif. Art. Colore Umv

89847 29012 colori assortiti cf 2

Set 6 coperchi in silicone Sigillafresco
Coperchi resistenti, estensibili, si adattano a ogni contenitore. 
Soluzione ideale per sigillare piatti, coppe, vasi, coppette 
e mantenere gli alimenti perfettamente freschi. Lavabili in 
lavostoviglie, riutilizzabili e impermeabili.  

Cod. Rif. Art. Dimensioni Umv

89848 29013
ø6,5cm; ø9,5cm; 
ø11,5cm; ø14,5cm; 
ø16,5cm; ø21cm

cf 6

Pinzone chiudi pacco Semprefresco

Tappo olio/aceto Salvagoccia
Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod.

89847

IDEALI PER CONSERVARE 
SALSE, DOLCI, FRUTTA, 
VERDURA, CEREALI, 
LEGUMI SIA COTTI CHE 
CRUDI

Roll Carta Forno 
Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale 
per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Può essere smaltita o 
riciclata. È biodegradabile e compostabile.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

90016 4540050 400mmx50mt pz

FrescoFood 
Sacchetti richiudibili per alimenti. Idonei a frigo e freezer.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

94950 29141 small - 21x21,5cm cf 25

94951 29142 medium - 24x27,5cm cf 20

94952 29143 large - 25,5x33cm cf 15

Pinza chiudipacco Semprefresco
Ideale per richiudere le buste dei tuoi biscotti, grissini o di 
qualunque altro alimento che desideri mantenere sempre 
fresco. Assicurano una chiusura ermetica salva fragranza. Sono 
resistenti e affi dabili.  100%  polipropilene. In colori assortiti.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

91150 29010
4 pezzi da 12,5cm; 
3 pezzi da 8,5cm; 
3 pezzi da 6,5cm

cf 10

Buste FrescoVuoto
Buste alimentari per la conservazione sottovuoto dei cibi, dotate di una zip di chiusura e di una 
valvola tonda per aspirazione dell’aria. Riutilizzabili più volte.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

82642 29002 busta small - 23x21cm (chiusura lato lungo) cf 6

82643 29003 busta medium - 20x30cm (chiusura lato corto) cf 6

82644 29004 busta large - 25x34cm (chiusura lato corto) cf 6

86765 29005 busta XL - 30x34cm (chiusura lato corto) cf 4

StarPack - FrescoVuoto Pump + Buste
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

82641 29000 Pompetta + 8 buste FescoVuoto ass. cf

FrescoVuoto
FrescoVuoto è il pratico e intelligente sistema  per conservare tutti i cibi sottovuoto mantenendoli 
freschi fi no a 20 volte più a lungo! Sistema facile e veloce da utilizzare quotidianamente per 
conservare carne, pesce, formaggio, ortaggi, frutta!

Roll Carta Forno 
Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale 

Roll Alluminio 
Alluminio in roll ideale per garantire protezione contro la luce, aria e odori evitando contaminazioni e 
irrancidimento. Adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al cartoccio.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

90015 3930015 300mm x 150mt pz

Roll pellicola tradizionale
Pellicola PVC trasparente elestica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi 
cibo. Mantiene a lungo la freschezza dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni tradizionali o 
microonde. Non utilizzare con cibi totalmente costituiti da oli e grassi (burro, lardo...).

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv
88883 3530130 292mm x 300mt pz

XL ADATTO PER POLLO 
E FORMAGGIO


