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Cartoncini assorbi-ossigeno multifunzionali

Vantaggi
•	Mantiene inalterato il
gusto e il colore degli
alimenti per lunghi
periodi di tempo
•	Riduce o elimina la
necessità di usare
conservanti
•	Può essere usato per
varie applicazioni:
- Cartoncino di supporto
- Coupon
- Informazioni sulle
proprietà nutrizionali
•	Può essere usato
insieme o in alternativa
al confezionamento in
atmosfera protettiva
•	Profilo ultra-piatto
•	Formato solido (senza
polveri)
•	Invisibile per il
consumatore
• Sistemi di erogazione 		
disponibili

FreshCard™
modifica l'atmosfera
all'interno della
confezione stessa
La tecnologia FreshCard™ consente di ridurre
o eliminare la quantità di conservanti e produrre
alimenti più "naturali".

FreshCard™ aiuta a mantenere gli
alimenti freschi
La riduzione o l'eliminazione dell'ossigeno nelle
confezioni degli alimenti consente di eliminare o
rallentare significativamente i suoi effetti negativi.
FreshCard™:
•	
Mantiene inalterato il colore degli alimenti
rendendoli più appetibili
•	
Incrementa la shelf life degli alimenti sensibili
all'ossigeno
•	Mantiene gli aromi intatti e freschi
•	
Riduce la quantità di ossigeno impedendo lo
sviluppo di muffe e microorganismi aerobi
FreshCard™ è prodotto utilizzando la tecnologia Solid
Lay-Down*, che permette di produrre cartoncini ultrapiatti e impedisce la fuoriuscita del materiale attivo in
caso di taglio accidentale.

Applicazioni

FreshCard™ è molto di più di un
semplice assorbitore di ossigeno
• FreshCard™ può essere usato come supporto
per numerose applicazioni oltre che come
assorbitore di ossigeno.
• F
reshCard™ può essere utilizzato ripiegato,
tagliato o adattato in base alle esigenze specifiche:
una sola soluzione per ogni esigenza.
• F
 reshCard™ può essere stampato su entrambi
i lati con un massimo di quattro colori e usato
come strumento di marketing per migliorare la
visibilità dei prodotti, fornire informazioni sulle loro
proprietà nutrizionali o sugli ingredienti.
*Solid Lay-Down è una tecnologia protetta da copyright di proprietà di Multisorb Technologies

•	Salumi stagionati,
affumicati
• Carne essiccata
• Salami e salsicce 		
stagionati, interi o a fette
AVVISO IMPORTANTE: il Produttore/Venditore (qui di seguito denominato "Venditore") declina ogni responsabilità relativamente al campione di prodotto (il "Campione"). Pertanto, il Campione si intende
fornito "COME TALE" senza alcun tipo di garanzia, esplicita o
implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità
a un uso specifico o non violazione dei diritti di terzi. Il Venditore
non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza o completezza
delle dichiarazioni relative al Campione. L'Utente accetta pertanto di assumersi tutti i rischi e le responsabilità connessi all'uso del
Campione. IL VENDITORE NON POTRÀ ESSERE CONSIDERATO
RESPONSABILE, PER NEGLIGENZA O VINCOLI CONTRATTUALI,
PER EVENTUALI PERDITE O DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ
DI USARE IL CAMPIONE. L'UTENTE accetta di difendere ed esimere
il Venditore in caso di richieste di risarcimento, responsabilità e spese
(comprese eventuali spese legali) connesse all'uso del Campione.
L'Utente non potrà rivendere il Campione.
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