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Azienda

more than 65 years
of innovative
packaging solutions
Oltre 65 anni di esperienza
Infia è un’azienda leader a livello mondiale
nel packaging per la frutta e la verdura fresca. Pioniera di settore in termini di innovazione di prodotto e di servizio, la sua storia
affonda le radici alla fine degli anni ’40, nel
cuore della Romagna, dove si sviluppa un
primo nucleo di attività.
Da subito la sua vocazione produttiva si indirizza verso la creazione di soluzioni avanzate
di packaging in grado di dare una risposta
efficace e vincente alle nascenti esigenze di
confezionamento, protezione e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Grazie a una rete organizzata di vendita su
tutti e cinque i continenti e a partnership
consolidate a livello globale, oggi Infia è il
primo produttore europeo di imballaggi
in plastica per ortofrutta e si colloca fra le
aziende leader a livello mondiale in questo

settore.
L’azienda conta oltre 400 dipendenti suddivisi in due stabilimenti produttivi. Il primo,
di oltre 135.000 metri quadri, è situato a
Bertinoro (Forlì-Cesena), dove ha sede la
direzione generale. Il secondo è localizzato
a Valencia, in Spagna.
Inoltre il gruppo ha due filiali commerciali
nel Regno Unito e nella Penisola Iberica.
Infia in oltre 65 anni di storia si è saputa distinguere a livello internazionale grazie alla
sua continua spinta verso l’innovazione, che
l’ha portata per prima a investire in nuovi
materiali quali ad esempio il PET.
A questa filosofia si deve l’introduzione del
programma di tracciabilità di prodotto per
i cestini. La sua rivoluzionaria linea Kit ha
completato una gamma di articoli che risulta la più moderna, completa e diversificata

all’interno del settore.
Il rispetto per l’ambiente e la riduzione degli sprechi alimentari sono i valori fondanti della mission aziendale: il nuovo sistema
a ventilazione laterale brevettato nei cestini consente una maggiore conservabilità
del prodotto, riducendo gli sprechi, mentre
il processo di decontaminazione interna
dell’RPET limita sensibilmente l’impatto in
termini di emissioni di CO2.
Alla base del successo dell’azienda ricoprono un ruolo fondamentale le sue risorse
umane. Sono infatti le persone che, attraverso la loro passione, il loro know-how e
l’orientamento alla massima soddisfazione
del cliente hanno permesso a Infia di diventare il gruppo di riferimento a livello internazionale, nel mondo del packaging per la
frutta e la verdura fresca.

ducers in this sector worldwide.
The company has over 400 employees working at two factories. The first one, with its
135,000 square meters, is situated in Bertinoro (Forlì-Cesena), where the company’s
headquarters are based. The second one is
situated in Valencia, Spain. In addition, the
group has two commercial branches in the
United Kingdom and on the Iberian Peninsula. In over 65 years of history, Infia has
always distinguished itself around the world
for its continuous push towards innovation,
which led it to become one of the first companies to invest in new materials such as
PET. This philosophy stands behind the introduction of the track-and-trace program
for its punnets. Its revolutionary Kit line has
completed a range of articles that is one of

the most modern, complete and diversified
within the market sector.
Respect for the environment and reduction
of food waste are founding values of the
company’s mission: the new patented side
ventilation system utilised in its punnets
allows produce to keep fresh longer and
reduces wastes, while the internal decontamination process of RPET considerably
limits impact in terms of CO2 emissions.
The company’s success is based on the
fundamental role played by its human resources. These are the people who through
their enthusiasm, expertise and strong vocation for customer satisfaction have enabled Infia to become the first group around
the world to contact when looking for fresh
fruit and vegetable packaging.

More than 65 years of experience
Infia is a leading company in the fresh fruit
and vegetable packaging sector around the
world. A pioneer in the industry when it comes to innovation of goods and services,
its history dates from the late 1940s, in the
heart of Romagna, where the business was
developed.
From the very beginning, its production has
been focused on the creation of innovative
packaging that could represent an effective
and winning solution to emerging requirements in packaging, protection and enhancement of fruit and vegetable produce.
Thanks to an organised sales network on
all five continents and consolidated partnerships worldwide, today Infia is the leading
fruit and vegetable plastic packaging producer in Europe and one of the leading pro-
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Company
Our Vision
Nel mercato ortofrutticolo mondiale, chiamato a rendere
equilibrata la dieta di una popolazione di sette miliardi di persone e a promuovere un’agricoltura sostenibile, Infia da oltre
65 anni offre imballaggi innovativi che valorizzano il prodotto, rendono efficiente la distribuzione e riducono l’impatto
ambientale e gli sprechi alimentari.

In the worldwide fruit and vegetable market called to balance
the diet of a population of seven billion people and to promote sustainable farming, for over 65 years Infia has been
supplying innovative packaging that enhance produce, make
distribution more efficient and reduce environmental impact and food waste.

A differenza di chi offre semplici “contenitori”, per noi la
distribuzione di frutta e verdura in cinque continenti è una
scienza fondata sul rispetto dell’impegno e della fatica di chi
la produce e del diritto alla qualità e alla sicurezza di chi la
consuma.

Unlike those who supply plain containers, to us the distribution of fruit and vegetables throughout five continents is a
science based upon respect for the commitment and hard
work of farmers and the consumer’s right to quality and safe
food.

I nostri numeri:

Our company in figures:

• Presente nei cinque continenti in oltre 75 paesi.
• Gamma prodotti composta da oltre 450 referenze per il
	mercato ortofrutticolo.
• Oltre tre miliardi di pezzi prodotti ogni anno.

• With a presence in five continents and over 75 countries
• Range of products composed of over 450 items for the fruit
and vegetable market
• Over three billion individual items produced every year
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Helping t he world by
Programma di sostenibilità Infia
Infia è impegnata in una continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative volte a ridurre l’impatto
ambientale dei processi di produzione.
Gli imballaggi in plastica Infia danno un significativo contributo alla sostenibilità favorendo la riduzioni degli sprechi alimentari. Grazie al nuovo sistema di ventilazione laterale “F”, infatti, i prodotti
ortofrutticoli hanno una shelf life maggiore.
Collaborando con i nostri clienti, la Gdo, le istituzioni governative, le organizzazioni non profit e gli
enti che si occupano di promuovere la sostenibilità ambientale, la riduzione degli sprechi e il riciclo
dei materiali, siamo orientati a un continuo miglioramento della performance dei nostri prodotti.
L’impegno dell’azienda diventa per i nostri clienti una garanzia del rispetto di quattro obiettivi principali:
Riduzione dello spreco alimentare
Il “Food Waste” è oggi una tematica di grande attualità e di interesse per le istituzioni,
sempre più orientate verso un’economia in chiave green. In una realtà in cui la nuova parola
d’ordine è “razionalizzazione delle risorse”, continuiamo paradossalmente a sprecare quantità enormi di cibo. Ogni anno in Italia 260 mila tonnellate di prodotti alimentari si disperdono lungo la filiera
distributiva e diventano spazzatura: nel 40% dei casi si tratta di prodotti ortofrutticoli. E al livello del
consumatore finale gli sprechi raggiungono valori ancora più allarmanti (fonte Last Minute Market).
La chiave di tutto sta nella shelf life del prodotto, ovvero il periodo oltre il quale esso non può essere
venduto e consumato: se parliamo di ortofrutta, le performance dell’imballaggio sono determinanti per migliorare il grado di conservabilità del prodotto e quindi ridurre gli sprechi, dal
punto vendita fino alla tavola del consumatore. Lo riconoscono anche l’ONU e la Comunità Europea.

“Infia sostiene le associazioni e gli enti
internazionali che si occupano di diffondere la cultura della riduzione del food
waste e di promuovere la sostenibilità
ambientale e il riciclo dei materiali”.

Il nostro impegno mira a sviluppare soluzioni per migliorare la shelf life riducendo la percentuale di
scarto che causa gravi danni economici ai retailer e impedendo uno sviluppo sostenibile del nostro
comparto industriale. I cestini Infia con ventilazione laterale “F” sono un esempio di impegno in tal senso.
Infia aderisce attivamente a molti dei programmi dedicati di enti internazionali (Save the Food, Love
Food Hate Waste, Wrap etc.).
Ambiente
I cestini Infia sono caratterizzati da un innovativo sistema di ventilazione laterale denominato
“F Concept” che consente di ridurre del 25% le emissioni di anidride carbonica in atmosfera
durante la fase di pre-raffreddamento dei prodotti ortofrutticoli.
Inoltre, grazie al nuovo manico mono materiale privo di rivetto metallico, tutti i cestini Infia sono
oggi riciclabili al 100%. In linea con la propria filosofia orientata a un’innovazione green, INFIA ha
concluso il percorso di autorizzazione da parte di EFSA (European Food Safety Authority) del proprio
“Supercleaning Process”.
L’approvazione ottenuta consente a INFIA di operare con il proprio processo INTERNO di riciclo
registrato RECYC077 per garantire materiale 100% riciclato, sicuro e sostenibile.
Vantaggi:
• ridurre il ricorso a plastiche vergini evitando impatti ambientali legati all’estrazione e alla raffinazione
• benefici in termini energetici, di utilizzo delle risorse e di emissioni di gas serra
Sicurezza sul lavoro, responsabilità sociale e integrità del lavoro
La sicurezza è un valore fondante per Infia, impegnata costantemente nell’attuazione di piani
di prevenzione e di miglioramento delle condizioni lavorative a tutela del benessere del personale. Grazie alla missione Infia, gli incidenti sul lavoro sono prevenibili. Ogni dipendente ha a sua
volta una responsabilità nell’assicurare la propria sicurezza e garantire quella degli altri.
Infia è impegnata a rispettare le leggi, i codici etici, le culture ed ad avere un impatto positivo sulla
qualità della vita della comunità dove opera.
La sua mission ha anche un fine solidale: ogni anno infatti viene donato un supporto finanziario a
enti e associazioni di beneficienza.
Innovazione
Tutti i team Infia, Vendite, Produzione e Tecnico, cooperano continuamente per creare nuove
soluzioni per offrire al cliente un prodotto dagli alti standard qualitativi e dalle performance
sempre più elevate.
Il sistema di ventilazione con fori laterali, il cestino mono materiale “One-Shot”, l’utilizzo di supercleaner interni, o l’introduzione della nuova stampa diretta sul cestino sono solo un esempio di come
la passione, le capacità e il know how acquisito in tutti questi anni dall’azienda siano una garanzia di
qualità ed efficienza per i clienti di tutto il mondo.
Per informazioni sul programma di sostenibilità: infia4earth@infia.it
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Proud members of:

Creat ing Bet ter P ackaging
INFIA SUSTAINABILITY PROGRAMME
Infia is committed to ongoing research and development of innovative solutions aimed at reducing
the environmental impact of production processes.
Its plastic packaging already makes a significant contribution to sustainability by reducing food waste. Thanks to the new “F” side ventilation system, fruits and vegetables have a longer shelf life.
By working with our customers, large retailers, government institutions, non-profit organisations and
entities involved in environmental sustainability, the reduction of waste and recycling of materials,
we are striving to consistently make improvements in the performance of our products.
To our customers, our commitment becomes a guarantee of respect for four main objectives:

“Infia sustains the associations and
the international organizations that deal
with to spread the culture of the reduction of the food waste and to promote
the environmental sustainability and
the recycle of the materials”.

Reduction of food waste
Today food waste is a topical issue drawing the attention of institutions, more and more
inclined towards eco-friendly economics. In a situation when the new watchword is “rationalisation of resources”, we strangely keep wasting enormous amounts of food. Every year in
Italy 260,000 tons of food is lost in the distribution chain turning into rubbish: fruits and vegetables
account for 40% of this figure. At the level of the final consumer the amount of wastes is even more
alarming (source: Last Minute Market).
The key to all this lies in the shelf life of produce, meaning the length of time produce can be stored
without becoming unfit for use or eating; if we talk about fruit and vegetables, the performances of packaging are determinant for preserving produce for a longer time, thus reducing the
amount of food bought but not eaten. Even the UN and the European Community realise this.
Our commitment aims to develop solutions for improving shelf life by reducing the percentage of
waste that causes great financial losses to retailers and prevents sustainable development of our
industrial sector. Infia punnets with F side ventilation are an example of our commitment in this
direction.
The company actively participates in many programs of international entities (Save the Food, Love
Food Hate Waste, Wrap etc.).
The Environment
Infia punnets feature an innovative side ventilation system called F Concept, allowing for
a 25% reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere during the pre-cooling
phase of fruits and vegetables.
Besides, thanks to the new mono material handle free of metal rivets, all Infia punnets are now
100% recyclable.
Upholding its green innovation philosophy, Infia has concluded an authorisation process for its “Supercleaning Process” with the European Food Safety Authority (EFSA).
The approval enables the company to use its RECYC077 registered INTERNAL recycling process,
ensuring that its material is 100% recycled, safe and sustainable.
Advantages:
• reduced use of virgin plastics preventing environmental impacts tied to extraction and refining
• benefits in terms of energy, utilisation of resources and greenhouse gas emissions
Safety at work, social responsability and integrity at work
To Infia safety is a founding value, and it is consistently committed to implementing prevention plans and plans for improving working conditions for safeguarding the well-being of
its workers. Thanks to its mission, Infia helps make accidents on the workplace preventable. Every
employee is, in turn, responsible for ensuring his or her own safety and for keeping others safe.
Infia is committed to respecting laws, codes of ethics, cultures and having a positive impact on the
quality of life of the community where it belongs.
Its mission also has compassionate ends: every year it makes financial donations to charitable entities and associations.
Innovation
All Infia teams in sales, production and technical departments continuously cooperate for finding
new solutions for supplying high quality items that can deliver increasingly better performances.
The side hole ventilation system, the One-Shot mono material punnet, use of internal supercleaner
or introduction of a new print directly on the punnet are only some examples of how the enthusiasm,
skill and expertise gained by the company over the years are a guarantee of quality and efficiency for
customers around the world.
For enquiries about our sustainability programme: infia4earth@infia.it
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Ricerca e Sviluppo

Infia Internal
Pro

100% RPET: SICURO & SOSTENIBILE
In linea con la propria filosofia INFIA ha concluso il percorso di autorizzazione da parte di
EFSA (European Food Safety Authority) del proprio “Supercleaning Process”.
L’approvazione ottenuta consente a INFIA di operare con il proprio processo di riciclo registrato RECYC077 per garantire materiale 100% riciclato, sicuro e sostenibile.
Sicuro perché:
✓✓È approvato e conforme alle linee guida EFSA (Scientific Opinion EFSA Journal
2011;9(7):2184).1
✓✓È prodotto e controllato internamente con sistemi e tecnologie all’avanguardia.
✓✓È accreditato dalla trentennale esperienza di INFIA nella lavorazione del PET.
Sostenibile perché:
✓✓Il riciclo evita che le plastiche giunte a fine
vita finiscano in discarica o nell’inceneritore,
apporta benefici in termini di ridotte emissioni di gas serra, di utilizzo delle materie
prime.2
✓✓Le Linee Guida della Commissione Europea
in materia di gestione dei rifiuti mettono il
riciclo al terzo posto fra gli obiettivi comunitari da perseguire per una corretta gestione
degli imballaggi post consumo, subito dopo
la prevenzione e il riuso. Questo esprime
l’approccio generale da adottare per minimizzarne la quantità prodotta e massimizzare il recupero di materiali ed energie, al fine
di ottenere il miglior risultato ambientale
complessivo.3
✓✓Sostituisce plastiche vergini evitando impatti ambientali legati all’estrazione e alla raffinazione.4
Normativa in Italia:
È consentito l’utilizzo di PET riciclato per diretto contatto con
alimenti5 secondo gli stringenti requisiti imposti da EFSA.
Normative internazionali:
EFSA (European Food Safety Authority) ha stabilito quali siano i requisiti per l’utilizzo di
R-PET a diretto contatto con gli alimenti. Il supercleaning process RECYC077 utilizzato
da INFIA è approvato in tal senso. Con l’applicazione del regolamento 282/2008 CE si
rendono uniformi i requisiti applicabili nei diverti Stati Membri della Comunità Europea.
FDA (U.S. Food and Drug Administration) attraverso la “No Objection Letter for Recycled
Plastics #144” ha valutato il supercleaning process utilizzato da INFIA in grado di produrre
PET riciclato idoneo al diretto contatto con alimenti.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3397.htm
GREEN PAPER On a European Strategy on Plastic Waste in the Environment, European Commission, Brussels, 7.3.2013.
3)
DIRETTIVA 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti.
4)
Study on an increased mechanical recycling target for plastic - Final Report - Plastic Recyclers Europe 30 August 2013.
5)
Decreto 134 del 20 Settembre 2013.
1)

2)

08

Research & Development

Supercleaning
cess

100% RPET: SAFE & SUSTAINABLE
Upholding its philosophy, Infia has concluded an authorisation process for its “Supercleaning Process” with the European Food Safety Authority (EFSA).
The approval enables the company to use its RECYC077 registered recycling process,
ensuring that its material is 100% recycled, safe and sustainable.
It is safe because:
✓✓It has been approved and meets EFSA guidelines (Scientific Opinion EFSA Journal 2011; 9
(7):2184).1
✓✓It is produced and controlled internally with advanced systems and technologies
✓✓It is accredited by Infia’s thirty years of experience working with PET
It is sustainable because:

✓✓Recycling prevents plastics from ending up in dumps or the
incinerator when they reach the end of their life-cycle; it brings
benefits in terms of reduced greenhouse gas emissions and
use of raw materials.2
✓According
✓
to the European Commission guidelines
concerning waste management, recycling is third on
the list of community objectives for proper management of post-consumer packaging, right after reducing and reusing waste. This shows
the general approach to take for minimising
the quantity produced and maximising recycling of materials and energy so as to
obtain the best overall result for the environment.3
✓✓It replaces virgin plastics preventing
environmental impacts tied to extraction and refining.4

Regulations in Italy
Use of recycled PET for direct food
contact 5 is permitted according to
stringent requirements imposed
by the EFSA.

International regulations
The EFSA (European Food Safety Authority) has established requirements for using R-PET for direct food contact. The RECYC077 supercleaning process utilised by Infia has been approved for this purpose. Through
the enforcement of Regulation No. 282/2008/EC the requirements are made uniform
throughout the different Member States of the European Community.
Through the No Objection Letter for Recycled Plastics #144, the FDA (U.S. Food and Drug Administration) has evaluated the supercleaning process utilised by Infia as able to produce recycled PET
suitable for direct food contact.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3397.htm
GREEN PAPER On a European Strategy on Plastic Waste in the Environment, European Commission, Brussels, 7.3.2013.
3)
DIRECTIVE 2008/98/CE of the European Parliament of the Council date 19 november 2008 on wastes
4)
Study on an increased mechanical recycling target for plastic - Final Report - Plastic Recyclers Europe 30 August 2013.
5)
Decree 134 of 20 September 2013.

1)

2)
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Ricerca e Sviluppo
STAMPA AD ALTA QUALITÀ DIRETTA SUI CESTINI
Infia vanta il primato mondiale di azienda produttrice di imballaggi in grado di offrire una
soluzione di stampa full color ad alta qualità direttamente sulla superficie del cestino.
Questa tecnologia di nuova generazione permette una personalizzazione e una promozione dei brand e dei marchi dei nostri clienti che non ha eguali sul mercato.
Vantaggi:
✓✓Non aggiunge ulteriori materiali plastici ai vassoi a differenza di altre tecnologie quali trasferimento termico, sleeves, bande etc., con vantaggi in termini di costi e di impatto ambientale.
✓✓Mantiene inalterate le caratteristiche tecniche di disimpilabilità e salubrità del vassoio.
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Research & Development
HIGH QUALITY PRINT DIRECTLY ON PUNNETS
Infia is the first packaging producer in the world to offer packaging able to provide a high
quality full colour printing solution directly on the punnet.
This next generation technology allows for unequalled personalisation and promotion of
our customers’ brands and logos.
Advantages:
✓✓Unlike other technologies such as heat transfer, sleeves, bands, etc., it does not add additional plastic materials to trays, with advantages in terms of savings and environmental impact.
✓✓It keeps the technical characteristics of denesting and wholesomeness of the tray unaltered.
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Ricerca e Sviluppo
LA VENTILAZIONE LATERALE
Infia ha creato e sviluppato un nuovo concetto di
ventilazione laterale denominato “F concept”.
La buona areazione del vassoio permette di preraffreddare più rapidamente il prodotto e quindi
rallentare il processo di maturazione della frutta,
garantendo una shelf life maggiore.
I fori laterali permettono inoltre una migliore dispersione dei vapori di etilene naturalmente prodotti per fermentazione dalla frutta.
Oggi questo straordinario imballaggio è una soluzione standard per il packaging di uva, fragole e
frutti di bosco.
Disponibile per i modelli:
K28 - K36 - K37 - K62 - KIT500, (a breve su tanti
altri articoli).
Vantaggi per produttori / esportatori:
• Precooling il 25% più veloce, e quindi maggiore
produttività della packing-house.
• Un pre-raffreddamento più veloce significa un arresto rapido di maturazione e, di conseguenza, una
shelf life più lunga.
• Risparmio energetico del 25%.
Vantaggi per importatori / supermercati:
• 25% in meno di CO2 = minor carbon footprint
immesso nell’atmosfera.
• Eliminazione delle condensazioni di vapor acqueo
nei punti vendita al dettaglio, il che significa maggiore visibilità ridotta comparsa di muffe e attacchi fungini.
• Nel caso di termosaldatura, risulta sufficiente
usare un film standard al posto di uno macromicro perforato, con un notevole risparmio in
termini economici
• Riduzione delle emissioni di etilene, ove presente, sempre a vantaggio della shelf life del
prodotto.
SIDE VENTILATION
Infia has created and developed a new side ventilation system called “F concept”.
Good aeration of the tray allows for more rapid
pre-cooling of produce and so slows down the
ripening process of the fruit, ensuring a longer
shelf life. The holes on the side also permit the
escape of ethylene vapours naturally produced by
fermentation of the fruit. Today this extraordinary
concept is a standard packaging solution for grapes, strawberries and soft fruit.
Now it’s available on models:
K28 - K36 - K37 - K62 - KIT500 (on many more
articles shortly).
Advantages for growers / exporters:
• 25% faster pre-cooling leads to greater productivity of the packing-house.
• More rapid pre-cooling means rapid stoppage
of the ripening process and consequently a
longer shelf life.
• 25% savings on energy.
Advantages for importers / supermarkets:
• 25% less CO2 emitted into the atmosphere
equals smaller carbon footprint.
• Elimination of water vapour condensation
at retailers, which means greater visibility of
produce and delayed appearance of moulds
and fungi.
• In case of heat sealing, it is sufficient to use
standard film in place of macro/micro perforated film, with considerable cost savings.
• Reduction of ethylene emissions, when present, leading to longer shelf life of produce.
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Research & Development
VENTILAZIONE LATERALE REALE
I fori di ventilazione laterale sono posizionati nella
parte medio-alta del cestino, grazie a una tecnologia di perforazione sviluppata da Infia.
Questi particolari fori laterali hanno due vantaggi:
• All’interno delle celle di pre-cooling, il flusso
d’aria ha un moto orizzontale (non verticale).
L’efficienza della ventilazione laterale sui lati del
cestino risulta migliore di quella offerta dai tradizionali fori posti sul fondo.
• La pressione della frutta sulla parte alta dei lati
del cestino è molto bassa e non provoca danni
durante il trasporto dai luoghi di raccolta, confezionamento e stoccaggio fino ai banchi del
supermercato.
La ventilazione è “reale” perché i fori sono posizionati nella parte medio-alta del cestino, e non
nella parte bassa, come secondo una tecnologia
di perforazione verticale standard.
Ciò comporta una ventilazione laterale reale che
protegge il prodotto da possibili danneggiamenti
di trasporto e stoccaggio.

“Real” side vents

REAL SIDE VENTILATE
The holes for side ventilation are positioned in the
middle to upper part of the punnet, thanks to a
perforation technology developed by Infia.
These particular side holes provide two advantages:

“Fake” side vents

• Inside the pre-cooling cells air flows horizontally
(and not vertically). The efficiency of side ventilation of the punnet is better than ventilation
provided by holes placed at the bottom.
• The pressure the fruit puts on the upper part of
the side of the punnet is very low and causes no
damage during transport from the place of harvest, packaging and storage or when it reaches
supermarket shelves.
Ventilation is “real” because the holes are positioned in the middle to upper part of the punnet
rather than at the bottom as with standard vertical
perforation technology.
This creates real side ventilation that protects the
produce from possible damage during transport
and storage.
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Ricerca e Sviluppo
Contenitori termosaldabili a ventilazione laterale
Nei contenitori termosaldati la ventilazione laterale assume un’importanza fondamentale.
I fori laterali permettono infatti una migliore eliminazione della condensa, contribuendo quindi a migliorare la shelf life del prodotto.
Inoltre consentono di non dover utilizzare film microforati, permettendo quindi un notevole risparmio in termini economici.

Heat-sealable side ventilation containers
In heat-salable containers side ventilation plays a fundamental role.
The holes on the side allow for eliminating condensate better, and so help improve the shelf life of produce.
In addition, use of micro-perforated film is unnecessary leading to more savings.
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“One Shot”
Research & Development
100% riciclabile “One Shot”
Da oggi Infia rende possibile una completa raccolta differenziata anche dei cestini con manico.
L’esclusivo sistema di fissaggio del manico ci ha permesso di eliminare le due borchie di saldatura in metallo, conseguentemente l’imballaggio “One Shot” può essere smaltito integralmente nel contenitore della plastica.

100% recyclable Punnets with Handles.
From today Infia makes full separate waste collection possible even for punnets with handle.
The exclusive handle fastening system enables us to eliminate the two metal welding rivets and consequently the
“One Shot” packaging can be disposed of in the plastics recycling bin.
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Ricerca e Sviluppo
Nato dalla volontà di migliorare le performance dell’imballaggio per ortofrutta, il sistema
KPlus è un perfetto connubio di estetica e funzionalità. L’innovativa soluzione creata
dà vita a un packaging ideale per proteggere e conservare al meglio frutta e verdura e allo
stesso tempo unico per differenziare i prodotti sul punto vendita, consolidando la leadership
dell’azienda nel settore.
Design
Le eleganti forme arrotondate delle confezioni, unite all’estrema pulizia delle superfici,
esaltano la visibilità del packaging. Ciò consente di sfruttare al massimo le potenzialità
del PET, il materiale plastico riciclabile dalla
trasparenza unica, introdotto in modo pioneristico nel packaging ortofrutticolo da Infia.
Design
The elegant rounded shapes of the packaging,
united with extremely clean surfaces enhance
the visibility of the packaging. This allows for
making the best use of the potentials of PET,
the recyclable plastic material with unique transparency, whose introduction in fruit and vegetable packaging was pioneered by Infia.
Alta Traspirazione
Il sistema KPlus permette di aumentare il
passaggio dell’aria all’interno delle confezioni,
garantendo una migliore conservazione del
prodotto.
Infatti, grazie al particolare design, anche
quando le confezioni sono impilate sul banco
vendita l’afflusso d’aria è garantito.
High Transpiration
The KPlus system allows for increasing the
amount of air passing into the package, ensuring that produce keeps fresher longer.
Thanks to its peculiar design, air can still pass
through even when packages are stacked on
the shop shelf.
Elevata Robustezza
L’innovativa nervatura, progettata a incasso,
esalta le proprietà delle confezioni nella presentazione dei prodotti, rendendole più solide
e più efficaci nel preservare le qualità del contenuto.
STURDINESS
The innovative ribbing, with recessed design,
enhances the importance of packaging in produce display, making them more solid and
more effective in keeping the qualities they
contain.
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Research & Development
Developed from a desire to improve the performance of fruit and vegetable packaging, the
KPlus system is a perfect combination of attractive design and functionality.
The innovative solution has created ideal packaging for protecting and keeping fruit and vegetables fresher longer and is also unique for distinguishing produce at shops, strengthening the
company’s leadership in the sector.
Impilabilità
I cestelli dotati del sistema KPlus assicurano
una perfetta e pratica impilabilità.
Ciò permette una facile automazione nelle linee di confezionamento, nonché la possibilità
di ottimizzare i costi di trasporto e stoccaggio.
Stackability
Punnets incorporating the KPlus system can
easily be stacked one on top of the other.
This allows for easy automation of packaging
lines and the possibility of reducing transport
and storage costs.

Brevetto Esclusivo
Il sistema KPlus è un brevetto INFIA.
Gli esclusivi vantaggi che questa innovativa soluzione conferisce alle confezioni sono
legati al foro di traspirazione incassato nella
funzionale sagomatura del bordo.
Exclusive Patent
The KPlus system has been patented by
Infia.
The exclusive advantages that this innovative
solution offers packaging are tied to the transpiration holes recessed in the functional shaping of the edge.

Pratica Manipolabilità
I coperchi dotati del sistema KPlus, grazie alla
loro consistenza, garantiscono una facile applicazione ai cestelli. Inoltre le confezioni risultano più robuste e facilmente manipolabili, senza
danneggiare il contenuto.

Practical Handling
Thanks to their consistency, lids incorporating
the KPlus system ensure easy application to
the punnets. The packages become more sturdy and easy to handle without damaging the
content.
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I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Cestelli per ortofrutta
K 13

125 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

P.P.

143x77 h. 30

Pz. per plateau / Pieces per carton

30x40 - 10

Pezzi per cartone / Pieces per box

3800

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

0,105 m3
25 - 100x120

K 28 - K 28F
Materiale / Material

125 g
R-PET

Dimensione / Dimension (mm)

135x113 h. 36 - 50

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 12

Pezzi per cartone / Pieces per box

1200

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

0,108 m3
25 - 100x120
K28 CP

TR 80

125 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

PET

143x96 h. 25 - 34 - 37

Pz. per plateau / Pieces per carton

30x50 - 10 / 40x60 - 16

Pezzi per cartone / Pieces per box

2600

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

0,135 m3
20 - 100x120
TCK • TCR • TCRL

F 250

125 / 250 g

Materiale / Material

PET

Dimensione / Dimension (mm)

190x115 h. 25 - 38

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 10

Pezzi per cartone / Pieces per box

1400

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

0,111 m3
25 - 100x120
FCK • FCP

K 20

250 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

116x95 h. 60 - 75

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 - 20

Pezzi per cartone / Pieces per box

2000

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
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PET / R-PET

0,116 m3
25 - 100x120

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Fruit & vegetables punnets
TR 80

250 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

PET

P.P.

143x96 h. 44 - 50 - 58 - 63

143x96 h.50 - 58

30x50 - 10

30x50 - 10

40x60 - 16

40x60 - 16

2600

2200

0,135 m3

0,135 m3

20 - 100x120

20 - 100x120

TCK • TCR • TCRL

TCK • TCR • TCRL

K 30

500 / 750 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

PET / R-PET

145x120 h.29 - 45 - 60 - 65 - 75 - 80 - 100
30x50 - 8 / 40x60 - 12
1400 - 1200 - 1100
0,10 m3
25 - 100x120
K30 C • K30 CP

K 10 W

250 / 500 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

PET / R-PET

P.P.

172x132

h.65

h.30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 85
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid
500 g

37x57 - 8

37x57 - 8

1100 - 1000

800

0,124 m3

0,124 m3

20 - 100x120

20 - 100x120

K10 C • K10 CP

K10 C • K10 CP

K 62 W - K 62 WF
Materiale / Material

PET / R-PET

Dimens. / Dimension (mm) 173x173

h.40 - 58 - 75

Pz. per plateau / Pieces per carton

37x57 - 6

Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

700
0,111 m3
20 - 100x120
K62 CP

K 60

500 g

Materiale / Material

PET / R-PET

Dimensione / Dimension (mm)

182x182 h.41 - 45

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 6

Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

500
0,084 m3
30 - 100x120
K60 C • K60 CP
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I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Cestelli per ortofrutta
K 37 - K 37 F
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

250 / 500 g
PET / R-PET

184x117 h.40 - 50 - 60 - 70 - 85

Pz. per plateau / Pieces per carton

37x57 - 9

Pezzi per cartone / Pieces per box

950 - 900

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

0,110 m3
24 - 100x120
FCK • FCP

F 500 - F 501
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

500 g
PET

190x115 h.55 - 60 - 68

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 10

Pezzi per cartone / Pieces per box

1400 - 1300

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

0,111 m3
25 - 100x120
FCK • FCP

Mod. 500

500 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

P.P.

190x115 h.38 - 53 - 58

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 10

Pezzi per cartone / Pieces per box

1400

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

0,131 m3
20 - 100x120
FCK • FCP

K 36 - K 36 F
Materiale / Material
Dimens. / Dimension (mm) 184x117
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

500 / 750 g
P.P.

PET / R-PET

h.75 - 87

h.45 - 55 - 75 - 85

40x60 • IFCO - 10 40x60 • IFCO - 10
800
0,109 m

1250 - 1050 - 800
3

0,109 m3

25 - 100x120

25 - 100x120

FCK • FCP

FCK • FCP

K 10 S

1000 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

167x140 h.95 - 110

Pz. per plateau / Pieces per carton

30x50 - 6

Pezzi per cartone / Pieces per box

900 / con manico 800

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
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P.P.

0,131 m3
20 - 100x120

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Fruit & vegetables punnets
K 36

1000 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

PET / R-PET / P.P.

184x117 h.100 - 110
40x60 • IFCO - 10
750
0,109 m3
25 - 100x120
FCK • FCP

K 38

1000 g

Materiale / Material

P.P.

Dimensione / Dimension (mm)

193x119 h.96 -105

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 10

Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

850 (+ manico 800)
0,134 m3
20 - 100x120

K 40

1000 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

P.P.

PET / R-pet

196x119 h.96 - 105 - 110 196x119 h.96 - 105

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 - 10

40x60 -10

Pz. per cartone / Pieces per box

1000 - 850

1000 - 900

0,144 m3

0,144 m3

20 - 100x120

20 - 100x120

TC 40

TC 40

Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

K 60

1000 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

1000 g • 4 Fruits

PET

182x182 h.60 - 70 - 75
40x60 • IFCO - 6
500
0,084 m3
30 - 100x120
K60 C • K60 CP

K 60/4
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet
Coperchio / Lid

Ø75 Ø85 Ø90

PET

182x182 h.50 - 58 - 70
40x60 • IFCO - 6
500
0,084 m3
30 - 100x120
K60 C
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I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Coperchi
K 28CP
Materiale / Material
Applicabile / Fitting
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

Materiale / Material
Applicabile / Fitting
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

Materiale / Material
Applicabile / Fitting
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
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K 30C

K 30CP

R-PET

PET

R-PET

K 28

K 30

K 30

139x117 h.0

125x150 h.5 - 20 - 27

125x150 h.0

850

1020

1020

0,113 m

3

0,131 m

3

25 - 80x120

20 - 100x120

K 10C

K 10CP

PET

PET / R-PET

K 10W

K 10W

178x136 h.12 - 22

178x136 h.0

550

650

0,123 m3

0,123 m3

20 - 100x120

20 - 100x120

TCK

TCR

0,131 m3
20 - 100x120

TCRL

PET

PET

PET

TR 80

TR 80

TR 80

145x97 h.15 - 20 - 25

145x97 h.12

145x97 h.10 - 14

1300

1300

1300

0,144 m

3

20 - 100x120

0,144 m

3

20 - 100x120

0,144 m3
20 - 100x120

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Lids
K 62CP
Materiale / Material
Applicabile / Fitting
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

K 60C
Materiale / Material
Applicabile / Fitting
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

Materiale / Material
Applicabile / Fitting
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

PET / R-PET

K 62
176x176 h.0
500
0,11 m3
20 - 100x120

K 60CP

PET

PET / R-PET

K 60 • K60/4

K 60

186x186 h.14 - 20

186x186 h.0

500

500

0,135 m

0,135 m3

3

20 - 100x120

FCP

FCK

PET

PET

20 - 100x120

F 250 • Mod. 500 • F 500 • F 501 • K 36 • K 37
193x116 h.0

193x116 h.10 - 15 - 18 - 22 - 25

700

700

0,144 m

3

20 - 100x120

0,144 m3
20 - 100x120
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I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Linea Kit
KIT 250

250 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

PET

127x94 h.53 - 75

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 18

Pezzi per cartone / Pieces per box

1200

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

0,144 m3
20 - 100x120

KIT 312

250 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

PET
185x121 h.52 - 56 - 64 - 69

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 12 / 40x30 - 6

Pezzi per cartone / Pieces per box

580

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

0,099 m3
25 - 100x120

KIT 320

300 g

Materiale / Material

PET / R-PET

Dimensione / Dimension (mm)

125x115 h.75

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 15

Pezzi per cartone / Pieces per box

750

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

0,111 m3
20 - 80x120

KIT 500 - KIT 501 - KIT 501 F
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm) 190x115

PET

h. 53 - 58 - 80 - 85 - 90 - 110 - 126 - 135

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 10

Pezzi per cartone / Pieces per box

500 - 380

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

0,109 m3
25 - 100x120

KIT 508

400 / 600 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

PET

180x144 h.55 - 75

Pz. per plateau / Pieces per carton

40x60 • IFCO - 8

Pezzi per cartone / Pieces per box

600 - 550

Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
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500 / 1000 g

0,144 m3
20 - 100x120

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Kit line
KIT 1500

500 g

Materiale / Material

PET

Dimensione / Dimension (mm)

184x184 h.50

Pz. per plateau / Pieces per carton

60x40 • IFCO - 6

Pz. per cartone / Pieces per box

200

Volume cartone / Box volume

0,084 m3

Cart. per pallet / Boxes per pallet

30 - 100x120

KIT 1000 F

1000 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

188x144 h.105 - 124
40x60 • IFCO - 8
400
0,149 m3
20 - 100x120

KIT 1500

1500 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

PET / R-PET

184x184 h.130 - 145
60x40 • IFCO - 6
180
0,084 m3
30 - 100x120

KIT 2000 - KIT 2000 F

1000 / 1500 / 2000 g

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

1000 g • 6-8 Fruits

PET

PET

280x184 h.75 - 105 - 130
40x60 • IFCO - 4
250 - 180
0,144 m3
20 - 100x120

KIT 6 - KIT 8
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

PET

280x184 h.75 - 67
40x60 • IFCO - 4
250
0,144 m3
20 - 100x120

25

I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Contenitori filmabili
CF 230
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

PET

230x155 h.23 - 40 - 50
600 - 500
0,091 m3
30 - 80x120

CFR 245
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

P.P.

245x145 h.25 - 40 - 50
608
0,11 m3
20 - 80x120

CFR 245
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

P.P.

245x145 h.65 - 80
608 - 570
0,11 m3
20 - 80x120

CFR 245
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pezzi per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cartoni per pallet / Boxes per pallet
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P.P.

245x145 h.105 - 120
600 - 540
0,11 m3
20 - 80x120

V 35

V 36

P.P.

P.P.

270x180 h.55

270x180 h.70

350

300

0,135 m3

0,135 m3

24 - 100x120

24 - 100x120

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Over wrapping trays
V A
Materiale / Material

PET

Dimensione / Dimension (mm)

246x74 h.38

Pz. per plateau / Pieces per carton

1800

Volume cartone / Box volume

0,116 m3

Cart. per pallet / Boxes per pallet

20 - 100x120

K 4

4 Fruits

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)

175x167 h.35

Pz. per plateau / Pieces per carton

800

Volume cartone / Box volume

0,112 m3

Cart. per pallet / Boxes per pallet

6 Fruits

Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

Ø85 Ø90

PET

20 - 100x120

6 FA

K 230

PET

PET

230x155 h.28

230x155 h.28

700

700

0,091 m

0,091 m3

3

30 - 80x120

30 - 80x120

MW 250/375/500
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per plateau / Pieces per carton
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

P.P.

138x96 h.31 - 46 - 64
1400
0,073 m3
32 - 80x120

MW 750/1000/1500
Materiale / Material
Dimensione / Dimension (mm)
Pz. per cartone / Pieces per box
Volume cartone / Box volume
Cart. per pallet / Boxes per pallet

P.P.

193x138 h.43 - 50 - 70
700
0,073 m3
32 - 80x120
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I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Contenitori alveolari

Frutta tonda mele - pesche - pomodori / apples - peaches - tomatoes

Diametro

Ø

Diameter

Circonf.

Taglia

Circumf.

Size
Tipo N

calibri ice
gauges

calibri ice
gauges

calibri ice
gauges

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

90 +

28 +

AAAA

5 - 6 - 8 - 10

-- --

14 - 15

20 - 22

-- --

18 - 20 - 22
23

80 - 89

25 + / 28

AAA

12 - 14

16

16 - 18 - 20

24 - 25 - 28

28 - 30R
31 - 32 - 33

25R - 27 - 28
- 30R - 32 - 33

73 - 79

23 + / 25

AA

15 - 16

18 - 20

22R - 24

30 - 32 - 33
35

35R - 36R - 37
38 - 39R

35R - 36 - 37
38 - 39R

67 - 72

21 + / 23

A

18 - 20

22 - 24

26 - 27 - 28
28L - 30R

37 - 39 - 42

40 - 41 - 42
45R - 48

42 - 44
45R - 48

61 - 66

19 + / 21

B

23 - 25

26R - 28
30R

32 - 33
35R

45 - 48

-- --

51 - 52
56R

56 - 60

17,5 + / 19

C

27 - 30

32 - 35R
37 - 40R

37 - 38
40R

51

-- --

59 - 66

51 - 55

17,50 -

D

33 - 36

-- --

42 - 45R - 48
51R - 54

-- --

-- --

70 - 76

Pezzi per cartone / Pieces per box

1200

1000

1000

600

400

500

Volume cartone / Box volume

0,056 m3

0,061 m3

0,061 m3

0,075 m3

0,061 m3

0,061 m3

Cartoni per pallet / Boxes per pallet

30 - 100x120

36 - 100x120

36 - 100x120

30 - 80x120

40 - 100x120

40 - 100x120

R = Reversibile / Reversible

28

Tray pack

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Tray liners
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I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Contenitori alveolari

Williams / Kaiser

Abate

Decana

Blanquilla

Diametro

Ø

Diameter

calibri ice
gauges

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

80 +

-- --

16

24

24*

10 - 12 - 12/2

16 - 18* - 20*

20

-- --

-- --

75 - 80

12

18*

26

28*

14 - 14T*

22*

22

28

16

70 - 75

14*

20*

28

30 - 32* - 34

16 - 16T*

24*

24 - 26

32

18

65 - 70

16

22* - 24*

36

36 - 38 - 40

18 - 18T*

26* - 28*

28 - 32

36

20

60 - 65

18*

26* - 28*

40

42 - 44

20T*

30* - 32*

37

40

24

50 - 60

20* - 24*

32* - 35*

-- --

48 - 50

22T* - 24T*

34*

45

-- --

26 - 28 - 32

Pezzi per cart.
Pieces per box

1000

1000

400

500

1000

500

1000

500

1000

Volume cart.
Box volume

0,056 m3

0,061 m3

0,073 m3

0,061 m3

0,061 m3

0,061 m3

0,061 m3

0,061 m3

0,061 m3

Cart. per pallet
Boxes per pallet

30 - 100x120

36 - 100x120

30 - 80x120

40 - 100x120

36 - 100x120

40 - 100x120

36 - 100x120

40 - 100x120

36 - 100x120

* = Trasversale / Cross

*Trasversale / Cross
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Lineare / Linear

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.
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Contenitori alveolari

I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni più aggiornate visualizzate le schede tecniche sul nostro sito.

Kiwi
Tipo
Hayward

g

Hayward
Type

32

calibri ice
gauges

N. frutti
N. of Fruits

N. frutti
N. of Fruits

135 - 165

20

34

125 - 135

23

39

116 - 125

25

42

106 - 116

27

45

95 - 106

30

50

87 - 95

33

55

80 - 87

36

60

74 - 80

39

65

68 - 74

42

70

63 - 68

46

75

Pezzi per cart.
Pieces per box

1000

600

Volume cart.
Box volume

0,061 m3

0,061 m3

Cart. per pallet
Boxes per pallet

36 - 100x120

40 - 100x120

All specifications are subject to change. For
the latest information check the technical data
sheets on our website.

Tray liners

33

Qualità / Quality

INFIA srl è conforme ai requisiti BRC
Global Standards per il Packaging e i
materiali da Packaging:
Certificato n. 30 100 0143 001
INFIA srl complies with the requirements of BRC Global Standards for
packaging and packaging materials
Certificate n. 30 100 0143 001

INFIA srl

INFIA PLASTIC S.L. / INFIA IBERICA, S.L.

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificata / certificato n. 50 100
3349

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale certificato / certificato ISO
14001:2004 n. 3.00.10123

Quality Management System accreditated / quality certificate n. 50 100 3349

Enviromental Management System
accreditated / quality certificate ISO
14001:2004 n. 3.00.10123

Proud members of:

Edizione 2014 Edition
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Stampato su carta FSC, il marchio della gestione forestale responsabile
Printed on FSC paper, the trademark of responsible management of forest

