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Gastronorm Premium Inox

• LOGO MORI 2A marchiato laser

• QR CODE per dichiarazioni di conformità e schede prodotto

• CODICE A BARRE per lotto di tracciabilità

• Realizzati in AISI 304 (1.4301) 

• Acciaio inossidabile con ALTO CONTENUTO DI NICHEL

• RAGGIATURE RIDOTTE per garantire il massimo contenuto

• SPESSORI studiati per garantire maggiore robustezza ed indeformabilità• SPESSORI studiati per garantire maggiore robustezza ed indeformabilità

• Sottoposti a trattamenti di DECAPAGGIO, PASSIVAZIONE E VIBROBURATTATURA

• BASSA RUGOSITA’ SUPERFICIALE per consentire un lavaggio agevole

• Realizzati secondo procedure GMP (Good Manufacturing Practices)



Gastronorm Premium Inox



Informazioni supplementari

• Studiati e realizzati in ottemperanza alla normativa UNI 631-1
• Realizzati in AISI 304 (1.4301) per garantire un’ottima resistenza alla corrosione
• L’AISI 304 è un acciaio austenitico che può essere utilizzato a contatto con gli alimenti secondo il decreto ministe-
riale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
• Realizzati con un acciaio inossidabile con un contenuto di Nichel superiore al valore minimo previsto, il che 
promuove un ulteriore incremento della resistenza alla corrosione
• Spessori appositamente studiati per garantire maggiore robustezza ed indeformabilità
• Raggiature ridotte per garantire massimo contenuto
• Gradino di sovrapponibilità per consentire un impilaggio ottimale
• Planarità dei bordi a garanzia estetica e resistenza a deformazioni
• Le operazioni di smerigliatura vengono effettuate da robot antropomorfi che garantiscono superfici non taglienti
• Sottoposti a trattamento termico di solubilizzazione che consiste nel riscaldare l’acciaio inox ad una temperatura • Sottoposti a trattamento termico di solubilizzazione che consiste nel riscaldare l’acciaio inox ad una temperatura 
sufficientemente alta (10001050°C circa) in modo da rimuovere le alterazioni e tensionamenti dovuti al processo 
di deformazione, nel permanere a tale temperatura per il tempo necessario a portare in soluzione tutti i carburi e 
nel raffreddare con sufficiente rapidità in modo da prevenire la precipitazione degli stessi
• Sottoposti a trattamenti di decapaggio, passivazione e vibroburattatura necessari per rimuovere ogni traccia di • Sottoposti a trattamenti di decapaggio, passivazione e vibroburattatura necessari per rimuovere ogni traccia di 
ossidazione ed elementi inquinanti derivati dal processo produttivo, promuovere la formazione dello strato passivo 
e raggiungere il grado di finitura superficiale ottimale da un punto di vista estetico e nei confronti della resistenza 
alla corrosione. Le prove di corrosione eseguite in nebbia salina neutra hanno permesso di rilevare che il conteni-
tore finito non presenta alcuna alterazione di corrosione dopo 1500 ore di esposizione
• Ogni singolo pezzo è sottoposto a lavaggio speculare con acqua demineralizzata
• Disponibili differenti tipologie di accessori: falsifondi, maniglie, coperchi con maniglia o piani, coperchi a muffola, 
con spacchi ecc.
• Su richiesta disponibili differenti tipologie di personalizzazione
• Su richiesta disponibile rivestimento PVD od antibatterico (ABACO® - JIS Z 2801/A12012)
• La bassa rugosità superficiale consente un lavaggio agevole
• Realizzati secondo procedure GMP (Good Manufacturing Practice) definite dal regolamento (CE) N. 1935/2004 del 
parlamento europeo e dal regolamento (CE) N. 2023/2006
• Rispettano i limiti di migrazione globale e specifica di Nichel, Cromo e Manganese nelle condizioni di prova ripor-• Rispettano i limiti di migrazione globale e specifica di Nichel, Cromo e Manganese nelle condizioni di prova ripor-
tate:
 - Simulante: acido acetico 3% P/V
 - Tempo e Temperatura: 30 minuti a 100°C - contatto ripetuto
 - Rif.: D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 
• I contenitori sono prodotti secondo procedure in grado di ottemperare al requisito “Tracciabilità” secondo il rego-
lamento N. 2023/2006 GMP (Good Manufacturing Practices)

AVVERTENZE  - Evitare esposizione a fiamme libere 
        - Oltrepassare i 280°C potrebbe causare deformazioni o opacizzazioni
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Contenitori Premium Polipropilene

• LOGO MORI 2A inserito nell’etichetta IML

• QR CODE per dichiarazioni di conformità e schede prodotto

• Possibiltà di inserimento del NUMERO DI LOTTO dell’alimento contenuto

• Utilizzo di un PENNARELLO SPECIFICO per scrivere sull’etichetta

• Aiutano a garantire la sicurezza e l‘igiene degli alimenti secondo la normativa HACCP

• Immediata individuazione del contenuto grazie ai PITTOGRAMMI COLORATI

• Realizzati con ETICHETTA PERMANENTE grazie a tecnologia IML• Realizzati con ETICHETTA PERMANENTE grazie a tecnologia IML

• Materiale BPA-FREE

• BUONA TRASPARENZA per identificare facilmente il contenuto



Contenitori Premium Polipropilene



• Realizzati con materiali che seguono i requisiti generali stabiliti dal regolamento europeo CE1935/2004 in 
ottemperanza al regolamento UE 10/2011 e al decreto ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti
• Realizzati con etichetta permanente grazie alla tecnologia IML che consente di avere un’etichetta costampata
• L’etichetta dei nostri contenitori è la migliore soluzione ai problemi creati dalle tradizionali etichette adesive 
che tendono a lasciare residui appiccicosi richiedendo poi operazioni di raschiatura
• I contenitori in polipropilene con IML aiutano a garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti secondo la nor-
mativa HACCP
• Sono disponibili sia con coperchi colorati che con coperchi trasparenti con sede per COLOR CLIPS per evitare 
la contaminazione tra i vari alimenti. I coperchi e le clips sono disponibili nei colori giallo, blu, rosso, verde, 
bianco, marrone e viola. Su richiesta qualsiasi altro colore
• Per scrivere sull’etichetta viene fornito un pennarello specifico che viene rimosso con il semplice lavaggio in 
lavastoviglie
• Ottima resistenza agli urti a temperatura ambiente
• Buona trasparenza che permette di identificare facilmente il contenuto al proprio interno.
• Sopportano temperature da -40°C a +80°C per uso ripetuto e prolungato• Sopportano temperature da -40°C a +80°C per uso ripetuto e prolungato
• Dotati di scala graduata sia secondo sistema metrico che americano
• Dotati di gradino di sovrapponibilità che consente un agevole impilaggio
• Testati per uso in microonde Standard/Method: MHTH0037 Rev.0 2018 BS EN 15284:2007
• Testati per resistenza lavaggio lavastoviglie Standard/Method: UNI EN 12875-1:2005, UNI EN 12875-2:2002, 
MHTH036 rev.0 2018

AVVERTENZE - I contenitori in polipropilene non sono indicati per l’uso su tavole a vapore.

Informazioni supplementari
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