
HP1825/15/8c
180x250x15 mm

Scheda Tecnica Halopack

Specifiche Prodotto

• Grammatura cartone: 550 g/m2 (fibra riciclata), 460 g/m2 (fibra vergine), 
• Tipologia cartone: fibra riciclata (per microonde) o fibra vergine (per forno 

tradizionale)
• Opzioni cartone riciclato: patinato bianco/bianco, kraft marrone/kraft marrone; kraft 

marrone/bianco patinato;
• Opzioni cartone vergine: patinato bianco/bianco
• Stampa: lato esterno e/o lato interno;
• Tipologia stampa: offset, 6 colori;
• Spessore cartone: 711 (fibra vergine) – 750 (fibra riciclata) micron 
• Volume: approx. 500 ml;
• Peso vassoio: c.a. 28 gr (fibra vergine);  34 gr (fibra riciclata)
• Opzioni Confezionamento: MAP e SKIN
• Base film MAP: per microonde Halopack BF-HB-3D-100 (PE-EVOH); per forno 

tradizionale Halopack BF-3D-OR MB-100 (PET-PA-PE)
• Base film SKIN: Halopack BF-HB-3D-100-PL (PE-EVOH);
• Composizione e smaltimento vaschetta: C/PAP 81 → CARTA
• Composizione e smaltimento top film Halopack MAP: OTHER 7 → PLASTICA

Specifiche Imballo

• Vassoi in buste alimentari all’interno di scatoloni;
• Dimensioni scatolone: 580x380x270 mm 
• Unità per imballo: 165 pezzi;
• Peso lordo/ peso netto: c.a. 5,3 kg / 4,5 kg;
• Dimensioni pallet: 80x120 cm;
• Colli: 28;
• Pezzi totali pallet: 4.620 pezzi;
• Altezza / Peso totale max c.a. 2.120 mm / 163,4 kg.

Valori dimensionali

• Lunghezza fondo (A): 221,28 mm;
• Larghezza fondo (B): 151,28 mm;
• Lunghezza top interna (C): 226,97 mm;
• Larghezza top interna (D): 156,97 mm;
• Larghezza flangia di saldatura (E): 12 mm;
• Lunghezza top esterna (F): 250,97 mm;
• Larghezza top esterna (G): 180,97 mm;
• Altezza laterale (H): 15 mm;
• Altezza vassoio (I): 14,73 mm;

Tolleranza misure +/- 2%
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HP1825/40/8c
180x250x40 mm

Scheda Tecnica Halopack

Specifiche Prodotto

• Grammatura cartone: 550 g/m2 (fibra riciclata), 460 g/m2 (fibra vergine), 
• Tipologia cartone: fibra riciclata (per microonde) o fibra vergine (per forno 

tradizionale)
• Opzioni cartone riciclato: patinato bianco/bianco, kraft marrone/kraft marrone; kraft

marrone/bianco patinato;
• Opzioni cartone vergine: patinato bianco/bianco
• Stampa: lato esterno e/o lato interno;
• Tipologia stampa: offset, 6 colori;
• Spessore cartone: 711 - 750 micron 
• Volume: approx. 1.270 ml;
• Peso vassoio: c.a. 33 gr (fibra vergine); 41 gr. (fibra riciclata)
• Opzioni Confezionamento: MAP e SKIN
• Base film MAP: per microonde Halopack BF-HB-3D-100 (PE-EVOH); per forno 

tradizionale Halopack BF-3D-OR MB-100 (PET-PA-PE)
• Base film SKIN: Halopack BF-HB-3D-100-PL (PE-EVOH);
• Composizione e smaltimento vaschetta: C/PAP 81 → CARTA
• Composizione e smaltimento top film Halopack MAP: OTHER 7 → PLASTICA

Specifiche Imballo

• Vassoi in buste alimentari all’interno di scatoloni;
• Dimensioni scatolone: 580x380x270 mm 
• Unità per imballo: 150 pezzi;
• Peso lordo/ peso netto: c.a. 5,75 kg / 4,95 kg;
• Dimensioni pallet: 80x120 cm;
• Colli: 28;
• Pezzi totali pallet: 4.200 pezzi;
• Altezza / Peso totale max c.a. 2.120 mm / 176 kg.

Valori dimensionali

• Lunghezza fondo (A): 211,74 mm;
• Larghezza fondo (B): 141,74 mm;
• Lunghezza top interna (C): 227 mm;
• Larghezza top interna (D): 157 mm;
• Larghezza flangia di saldatura (E): 12 mm;
• Lunghezza top esterna (F): 251 mm;
• Larghezza top esterna (G): 181 mm;
• Altezza laterale (H): 40 mm;
• Altezza vassoio (I): 39,27 mm;

Tolleranza misure +/- 2%
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