Listino casse

L’involucro perfetto per ogni forma, la protezione che ne deriva, la cura nel
preservare qualcosa di prezioso; tutto questo siamo noi, in due sole parole...

PORON PACKAGING
AZIENDA LEADER IN ITALIA DA OLTRE 50 ANNI
La vita è un continuo susseguirsi di rompicapi, a noi il compito di risolverne qualcuno. cit. Erno Rubik

La nostra storia aziendale
Il Gruppo Poron è presente sul mercato degli imballaggi in polistirene dal
1962 e ad oggi ne rappresenta il punto di riferimento, sia per la varietà e
qualità degli articoli, sia per il numero di clienti leader fidelizzati negli anni.
I nostri articoli sono stati studiati per semplificarvi la vita e farvi risparmiare
rispettando l’ambiente.
Il polistirene è infatti amico della natura perché è riciclabile al 100%
Leggerissimo ma capace di resistere a tutto; la sua elasticità assorbe gli urti,
la leggerezza rende più agevole il trasporto, l’igienicità preserva i prodotti
dalla contaminazione. Ha una tale plasmabilità da essere riproducibile nelle
forme più varie.
Ricerche internazionali hanno dimostrato che i principi nutritivi presenti
in moltissimi alimenti si mantengono meglio e più a lungo negli imballi
realizzati in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS).
Abbiamo a cuore il benessere e la salure delle persone e per questo il nostro
obiettivo primario è quello di prenderci cura dei vostri prodotti, preservandoli
al meglio in tutti i loro aspetti.
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I settori commerciali serviti

caseario

orticolo

ittico

catering

3

IL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO.
Il polistirene è un materiale plastico tra i più versatili, derivato dal petrolio.
Ottenuto attraverso la polimerizzazione dello stirene, subisce un trattamento
industriale durante il quale assume la forma di minutissime sfere al cui interno
viene inglobato del pentano allo stato liquido, quale agente espandente. Il
polistirene espandibile così ottenuto viene fornito ai vari utilizzatori che lo
trasformano in prodotti di diversa natura: lastre, blocchi, imballaggi, ecc…
Tale trasformazione avviene in tre fasi distinte:
Pre-espansione: attraverso il contatto con vapore saturo alla temperatura di
circa 90° le perle di polistirene espanso, subiscono un rammollimento che
consente al pentano, sublimando, di fuoriuscire.
Tale “fuga” verso l’esterno determina l’espansione delle perle, che aumentano
da 20 a 50 volte il loro volume iniziale, creando al proprio interno una
struttura alveolare a celle chiuse.
In questa fase viene determinata la densità del materiale, che può variare da
10 a 80 kg/m3.
Stagionatura: le perle pre-espanse stazionano entro i silos di stoccaggio
arieggiati, dove si liberano del vapore acqueo residuo e si stabilizzano.
Stampaggio: le perle di polistirene espanso vengono immesse entro stampi
di varia forma. In tali ambienti “costretti” subiscono un’ulteriore espansione
sempre per l’azione del vapore, che le attraversa a temperatura di circa 120°.
Le sfere di EPS tendono a riempire tutti gli spazi vuoti presenti tra loro e
nell’azione di spinta reciproca che esercitano le rispettive superfici si saldano
vicendevolmente (sinterizzazione). Si viene così a formare un corpo unico
che prende la forma determinata dallo stampo.
Da oggi siamo pronti a soddisfare le nuove esigenze di mercato in fatto di
sostenibilità ambientale con una nuova linea di prodotti realizzazti in ecovio
di Basf, ossia con una materia prima compostabile e riciclabile al 100%.

IMBALLAGGIO in EPS Leggero e versatile
le molteplici applicazioni del packaging in EPS

La vasta gamma di proprietà fisiche/meccaniche e la particolare
adattabilità del Polistirene Espanso Sinterizzato alle esigenze più
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diverse permettono soluzioni competitive, sia sotto l’aspetto economico
che ambientale, ai più svariati problemi dell’imballaggio che sono molto
differenti, in primo luogo secondo il diverso livello di protezione richiesto
per i vari prodotti.
IMBALLAGGIO INDUSTRIALE: ELETTRODOMESTICI, MOBILI E ARREDI.
La maggioranza dei beni di consumo, per lo più di grande valore
(mobili, televisori, lavatrici, elettrodomestici di piccole dimensioni e
attrezzature elettroniche,) sono imballati con EPS: essenziale è preservarne
l’integrità senza provocare danneggiamenti, in modo particolare durante il
trasporto che in questo senso rappresenta la fase più a rischio. Le proprietà
ammortizzanti dell’EPS e la sua resistenza agli urti divengono fondamentali
per la casistica considerata, rendendo l’EPS efficace nella protezione dei
prodotti più delicati.
La struttura espansa a cellule chiuse infatti offre un’ottima imbottitura
contro urti e cadute accidentali, oltre che protezione da sbalzi
di temperatura.A dimostrazione di queste prestanti caratteristiche
meccaniche (compressione, flessione, ecc.), basta citare l’impiego dell’EPS
per la realizzazione dell’imbottitura dei caschi da bicicletta, da moto, da
alpinismo e da qualsiasi altra pratica, sportiva o meno, che metta a rischio la
testa. L’ EPS ritarda efficacemente l’equilibrio con la temperatura ambiente
e assicura il mantenimento di condizioni termiche ottimali al prodotto
imballato: il pescato non perde la sua qualità e la sua freschezza e non
subisce choc termici, preservandosi da brusche variazioni di temperatura
che potrebbero alterarlo.
LE CASSETTE IN EPS PER IL SETTORE CASEARIO E LATTIERO.
Produciamo una linea completa di prodotti per il settore lattiero caseario,
comprendente cubi da 2 a 5 Kg e casse con e senza coperchio da 2,5 kg
fino a 35 kg. È possibile personalizzare i nostri prodotti standard a seconda
delle esigenze aziendali e di marketing, e brandizzarli con personalizzazioni
accurate e accattivanti.
LE CASSETTE IN EPS PER IL SETTORE ITTICO.
Impermeabili, garantiscono la protezione degli stessi dalla contaminazione
e la loro conservazione in condizioni igieniche soddisfacenti. Sono inoltre
progettate in modo da agevolare l’evacuazione dell’acqua di fusione del
ghiaccio, come richiesto dalle normative vigenti, con la presenza, nella
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parte inferiore, di un comparto separato come sistema di raccolta, in
modo che l’acqua, ed eventualmente i liquidi fisiologici del pesce, percolino
in esso e non rimangano a contatto con il prodotto. Il prodotto appoggia
così su una superficie che presenta delle fenditure-intagli di dimensioni
ridotte (senza che ne pregiudichi le prestazioni) sufficienti allo scopo.
VASCHETTE IN EPS PER IL GELATO.
Per l’asporto e il trasporto di gelati e di torte, sia a livello artigianale che
industriale, sul mercato si trova una consistente offerta di contenitori
termoisolanti in EPS, differenti per forme e tipologie: scatole impilabili che
agevolano lo stoccaggio in gelateria, contenendo il più possibile lo spazio
occupato. Le fasi di trasferimento rappresentano in questo senso i punti più
critici e l’impiego dei contenitori in EPS permette di risolvere con successo
la problematica del trasporto del gelato dalle celle frigorifere del punto
vendita (banco-frigo del gelataio per esempio) al frigorifero-congelatore
domestico.Le più diffuse scatole si compongono di due componenti:
uno stampato in EPS e un termoformato in polistirene cristallo (PS),
destinato a contenere il prodotto alimentare, inserito successivamente o
incollato direttamente in macchina in fase di produzione al primo.Anche
per le vaschette gelato è stata di recente introdotta la tecnologia della
“cristallizzazione”.
CONTENITORI PER BOTTIGLIE (CANTINETTE OLIO E/O VINO).
L’EPS viene anche impiegato per realizzare interessanti tipi di packaging
per bottiglie: contenitori versatili, dall’aspetto moderno ed innovativo, per
il trasporto di bottiglie di qualsiasi forma (bordolese, borgognona, renana,
champagnotta nonchè bottiglie di olio rotonde e quadrate). Il polistirene
espanso perde in questo caso la sua funzione di imballaggio primario (non
essendo a contatto con l’alimento-bevanda) per mostrare soluzioni valide
come portabottiglie: conferisce all’imballaggio una buona maneggevolezza
garantendo protezione alla merce e, grazie alle sue proprietà isolanti,
preserva il vino e l’olio da sbalzi termici (senza dimenticare la
possibilità di personalizzare l’imballo mediante serigrafia).Le soluzioni
in commercio mostrano modelli diversificati in base alle esigenze:
sistemi portabottiglie in grado di accoglierne da 3 a 6 pezzi, pratici, resistenti
e ideali per grosse spedizioni.
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SETTORE ORTO-FRUTTICOLO
Il packaging in EPS trova un utilizzo di rilievo nel campo ortofrutticolo,
in quanto le sue caratteristiche rispondono bene alle esigenze operative
di filiera, commerciali e di comunicazione facendone un prodotto da imballo
valido sia per la raccolta e conservazione, sia per la spedizione e trasporto,
sia per la vendita al dettaglio e l’esposizione.L’EPS permette infatti un
packaging robusto e protettivo in grado di limitare i danni logistici ed il
conseguente deterioramento degli alimenti e, al contempo, in grado
di assicurare la conservazione della loro freschezza e dei loro valori
nutrizionali.Secondo alcuni studi, i prodotti ortofrutticoli, specie nella grande
distribuzione, subiscono danneggiamenti nel proprio imballo (in media, il 30
al 45% delle oltre 80.000 tonnellate di frutta ed ortaggi confezionati in un
anno negli Stati Uniti risultata deteriorata) e per questo motivo alcuni
istituti di ricerca internazionali hanno condotto delle analisi paragonando
diversi tipi imballi per ottimizzare il trasporto dei prodotti ortofrutticoli
e minimizzare le ammaccature ad esso dovute. Gli imballi in EPS sono
risultatati i migliori dimostrando che l’EPS garantisce il mantenimento dei
valori nutrizionali di questi delicati prodotti. (analisi condotte su mele, pere,
uva, zucchina, cetriolo, pomodoro).
SETTORE FLOROVIVAISTICO.
L’EPS viene impiegato nel settore dell’agricoltura per la realizzazione di
portavasi e di contenitori - seminiere modulari per colture, idonei per
la produzione ed il trasporto in serra o in pieno campo di piantine
da trapianto di prodotti orto-floro-frutticoli. Le serrette presentano peculiari
forme in funzione del tipo di coltura, in modo particolare per dimensioni,
numero fori e forma alveoli (cilindrica, quadrata, conica...).Per alcune
specie agronomiche germinabili in seminiera, con particolare capacità
di penetrare con le proprie radici, si ricorre alla realizzazione di vassoi
di germinazione in EPS ottenuti con la tecnica della cristallizzazione
superficiale, che permette di ottenere una maggiore finitura superficiale,
sia in termini di resistenza meccanica che di igiene e facilità di pulizia
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I prodotti B-Vio sono distribuiti e commercializzati da:

8

IMBALLAGGI COMPOSTABILI
Da oggi consultabili nel nostro catalogo casse, grazie alle

NUOVE, SOSTENIBILI
SFIDE DI GRUPPO PORON

Con Ecovio® EA particle foam, l’innovativa e versatile
bioplastica di BASF, Gruppo Poron è pronto ad aprire una
nuova finestra di mercato dedicata a prodotti ecosostenibili
e compostabili.
Grazie alla partnership con l’azienda produttrice B-Vio S.r.l.,
oggi possiamo far fronte alle nuove esigenze che il mercato
impone in fatto di ecosostenibilità e attenzione all’ambiente,
con una nuova linea di prodotti per l’imballaggio di alimenti
caldi e freddi, totalmente compostabile e ad impatto
ambientale minimo in quanto può tornare in natura sotto
forma di prezioso compost, utile al terreno.
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INDICE ANALITICO DElle casse
PAGINA

CODICE

PREZZO

DESCRIZIONE

IMBALLO

22

1152/ECL (piccola)

4

cassa isotermica piccola

54

23

1153/ECL (grande)

5

cassa isotermica grande

36

26

CB1CC

0,37

cubo da 1 kg con coperchio

750

27

CB3CC

0,47

cubo da 3 kg con coperchio

344

28

CB5CC

0,65

cubo da 5 kg con coperchio

220

29

CBMINI

0,2

cubo mini 15x15x15

960

30

CS2,5A

0,34

cassetta 2,5 kg alta

480**

30

CS2,5B*

0,28

cassetta 2,5 kg bassa

624

31

CS2,5LA

0,34

cassetta 2,5 kg larga alta

476

32

CS5A

0,57

cassetta 5 kg alta

256

32

CS5B

0,5

cassetta 5 kg bassa

320

33

CS7

0,55

cassetta 7 kg

192

34

CS5BFS

0,46

cassetta 5 kg bassa forata sagomata

320

35

CS5AFS

0,53

cassetta 5 kg alta forata sagomata

256

36

CS10

0,96

cassa 10 kg

144

36

CS10FS

0,92

cassetta 10 kg forata sagomata

144

36

CS14

1,05

cassa 14 kg

128**

38

CS15

1,05

cassa 15 kg

112

38

CS15F*

1,05

cassetta 15 kg forata

112

38

CS20

1,21

cassa 20 kg

96

40

CS30

2,3

cassa 30 kg

90

41

CS35CC

3,60

cassa 35 kg con coperchio

48**

44

CSCAA

0,55

cassa alta

288

45

CSCAM

0,5

cassa media

384

* Produzione su richiesta, dietro ordine minimo concordato
** I multipli di imballo possono essere soggetti a variazioni a seconda dello stabilimento di produzione della merce
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packaging

DIMENSIONI ESTERNE mm

DIMENSIONI INTERNE mm

353

353

346

261

261

236

560

360

349

460

260

246

196

196

125

171

171

110

270

175

200

283

143

180

260

260

208

230

230

190

150

150

140

129

129

129

372

178

120

343

150

105

372

178

87

343

150

72

375

180

123

350

155

104

385

270

155

350

236

135

385

270

115

350

236

95

380

270

170

346

234

150

385

270

115

350

236

95

385

270

155

350

236

135

550

380

130

508

338

108

550

380

130

508

338

108

550

380

160

508

338

138

550

380

170

508

338

148

550

380

170

508

338

148

550

380

190

508

338

168

560

380

260

498

337

240

610

343

332

566

299

295

327

247

190

295

215

173

327

247

170

295

215

153
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INDICE ANALITICO DElle casse
PAGINA

CODICE

PREZZO

DESCRIZIONE

IMBALLO

48

CSERBE95

0,33

cassa erbe aromatiche h95

720

49

CSERBE120

0,4

cassa erbe aromatiche h120

600

50

CSI80X40*

2

cassa 80x40

45

51

CSI80X40A*

2,5

cassa 80x40 alta

36

52

CSIA

0,63

cassa mediterraneo

270

53

CSIAEXPO

1,3

cassa expo

126

54

CSICR135-SC

0,5

cassa 30x40 mm h135

210

54

CSICR150-SC*

0,53

cassa 30x40 mm h150

210

54

CSICR165-SC*

0,56

cassa 30x40 mm h165

180

56

CSICR75-SC

0,4

cassa 30x40 mm h75

375

56

CSICR85-SC*

0,42

cassa 30x40 mm h85

360

56

CSICR115-SC*

0,47

cassa 30x40 mm h115

210*

60

CSID

0,68

cassa adriatico

270*

61

CSILR

0,72

cassa alice rimini h118

162

62

CSIL90

0,63

cassa alici h90

270

63

CSIL90F

0,63

cassa alici h90 forata

270

64

CSIL100*

0,68

cassa alici h100

207

65

CSIL110*

0,74

cassa alici h 110

243

66

CSILSLIM100

0,62

cassa alici slim h 100

180

67

CSILSLIM115F

0,67

cassa alici slim h 115 forata

192

70

CSINS5030*

0,64

cassa insalata 500x300

336

71

CSINSA

0,52

cassa insalata alta

270

71

CSINSB

0,45

cassa insalata bassa

330

72

CSIP

0,55

cassa pesce piccola

220

* Produzione su richiesta, dietro ordine minimo concordato
** I multipli di imballo possono essere soggetti a variazioni a seconda dello stabilimento di produzione della merce
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packaging

DIMENSIONI ESTERNE mm

DIMENSIONI INTERNE mm

295

195

95

271

171

83

295

195

125

271

171

113

800

400

187

751

351

164

800

400

237

751

351

214

490

315

115

450

275

90

505

355

200

460

310

160

400

300

150

370

270

135

400

300

165

370

270

150

400

300

180

370

270

165

400

300

90

370

270

75

400

300

100

370

270

85

400

300

130

370

270

115

515

325

130

460

280

90

495

295

134

455

255

118

495

315

110

460

280

90

495

315

110

460

280

90

495

315

120

460

280

100

495

315

130

460

280

110

495

298

120

459

262

100

495

298

130

459

262

110

490

290

80

468

270

65

395

295

145

365

265

125

395

295

105

365

265

90

446

302

110

412

268

89

13

INDICE ANALITICO DElle casse
PAGINA

CODICE

PREZZO

DESCRIZIONE

IMBALLO

73

CSIT

0,7

cassa trota

288

74

CSITN

9

cassa tonno grande con coperchio

24

75

CSITNP

7,5

cassa tonno piccola con coperchio

27

75

CSITNP-C*

7,5

cassa tonno piccola senza fori
con coperchio

27

76

CSQA

0,79

cassa quadra alta

196

77

CSQB

0,71

cassa quadra bassa

252

78

CSRAD

0,68

cassa radicchio

240

79

CSRADP*

0,55

cassa radicchio piccola

360

80

CSRIC

0,48

cassetta ricotta

324

81

CSTP

0,5

cassa portavaschette

288

* Produzione su richiesta, dietro ordine minimo concordato
** I multipli di imballo possono essere soggetti a variazioni a seconda dello stabilimento di produzione della merce

INDICE ANALITICO DEi coperchi
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97

CP10/20

0,55

coperchio 10/20 kg

110**

97

CP2,5

0,2

coperchio 2,5 kg

360**

97

CP2,5L

0,2

coperchio 2,5 kg l

2430**

97

CP30

0,75

coperchio 30 kg

36

98

CP5/7

0,25

coperchio 5/7 kg

100

98

CPEXPO

0,6

coperchio cassa expo

70

98

CPICR

0,25

coperchio per cassa icr

1350

98

CPMINI

0,14

coperchio per cubo mini 15x15x15

1500

99

CPPVC

0,3

coperchio portavaschetta chiusa

1280

99

CPRN

0,53

coperchio cassa rimini

162

99

CPIT

0,40

coperchio cassa trota

packaging

DIMENSIONI ESTERNE mm

DIMENSIONI INTERNE mm

505

320

105

470

285

85

1340

456

310

1272

385

245

1195

456

310

1127

385

245

1195

456

310

1127

385

245

400

400

150

360

360

130

400

400

135

360

360

115

495

295

140

467

270

125

390

290

130

370

270

115

448

226

120

422

205

110

505

320

105

470

285

85

PER CASSE DA 10 A 20 KG
PER CASSA CS2,5
PER CASSA CS2,5 LARGA CS2,5l
PER CASSA 30 KG
PER CASSA 5 E 7 KG
PER CASSA CSIAEXPO
PER CASSE CSICR
PER CASSE CBMINI
PER CASSA PVC
PER CASSA CSILR
PER CASSA CSIT
15

INDICE ANALITICO Di portabicchieri, portabottiglie,
PAGINA

CODICE

PREZZO

DESCRIZIONE

IMBALLO

84

PB06/107*

0,36

portabicchieri 6f diam.107

750

84

PB06/105*

0,36

portabicchieri 6f diam.105

750

84

PB06/95G*

0,36

portabicchieri 6f diam.95 grande

700

86

PB06/95*

0,35

portabicchieri 6f diam.95

700

86

PB6FRA*

0,34

portabicchieri 6f diam.85

1320

88

PBOT3V

1,1

porta bottiglie 3 vani verticale

240

88

PBOT6V

2

porta bott. verticale da 6 alloggi

160

89

PBOT3O*

2

porta bott. orizz. da 3 alloggi uva

216**

90

CS3SCO

0,95

scatola 3 scomparti + coperchio

288

91

PV4

0,69

portavaschetta 4 kg

294

92

PV60

0,22

portavaschetta 60

672

92

PV80*

0,24

portavaschetta h80

576

92

PV94

0,26

portavaschetta h94

480

92

PV100

0,28

portavaschetta 100

432**

94

PVC

0,7

portavaschetta chiusa rinforzata

320

95

PVSALAD

0,29

portavaschetta chiusa salad

440

96

69

50

chips - patatine da imballaggio

101

CSUD100ECO

cassa Upside Down in ECOVIO

101

CSUD200ECO

cassa Upside Down in ECOVIO

102

CSUD100

cassa Upside Down in EPS

102

CSUD200

cassa Upside Down in EPS

* Produzione su richiesta, dietro ordine minimo concordato
** I multipli di imballo possono essere soggetti a variazioni a seconda dello stabilimento di produzione della merce
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portavaschette e chips

packaging

DIMENSIONI ESTERNE mm

DIMENSIONI INTERNE mm

400

300

42

Interasse 130x162 mm

400

300

42

Interasse 130x162 mm

400

300

42

Interasse 130x162 mm

380

252

35

Interasse 128x128 mm

343

228

36

Interasse 115x115 mm

370

120

355

350

234

335

365

275

108

405

342

115

425

230

160

390

195

138

315

255

66

315

255

60

315

255

86

297

240

78

315

255

102

297

240

94

315

255

112

297

240

104

357

297

135

324

265

115

315

255

105

290

230

95

Buste da 1/3 di m3
600

400

h interna 100

600

400

h interna 200

600

400

h interna 100

600

400

h interna 200
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IL settore industriale, catering, isotermico
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e imballaggi in
polistirolo, anche con coperchio ad incastro, dall’ottimo isolamento termico,
usate dal campo farmaceutico a quello alimentare, passando da profili ed
angoli a due o tre vie per la protezione di grandi e piccoli elettrodomestici e
per complementi d’arredo, fino a contenitori per catering o medicali e a box
isotermici per prodotti alimentari.
Il catalogo presenta una linea di articoli semplici come contenitori e box di
polistirolo e articoli più complessi, anche sagomabili su richiesta del cliente.
I nostri prodotti sono i migliori per conservare l’integrità di qualsiasi merce
e, da oggi, sono anche personalizzabili a seconda delle esigenze aziendali e
di marketing, con stampe digitali accurate e accattivanti.
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CASSA ISOTERMICA piccola
COD - 1152/ECL
packaging

DESCRIZIONE:
Cassa isotermica

1152/ECL

Dim. esterne:
mm 353x353x346
Dim. interne:
mm 261x261x236
Pz x bancale: 54

1152/ECL - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 4,00

1152/ECL - Multipli di imballo
pz
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54

CASSA ISOTERMICA grande
COD - 1153/ECL
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa isotermica

1153/ECL

Dim. esterne:
mm 560x360x349
Dim. interne: mm
460x260x246
Pz x bancale: 36

1153/ECL - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 5,00

1153/ECL - Multipli di imballo
pz

36
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IL settore lattiero e caseario
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e imballaggi in polistirolo
per mantenere la freschezza e conservare i prodotti caseari.
L’offerta di contenitori per il caseario è stata sviluppata in anni di attività e
con il contributo continuo dei nostri clienti che nel corso dei decenni ci hanno
dato il loro feedback positivo, spingendoci sempre più all’investimento
tecnologico, alla ricerca e allo sviluppo di casse e contenitori che conservano
la freschezza dei prodotti alimentari nel modo migliore, senza alterarli in
alcun modo.
Proponiamo di seguito la linea completa di prodotti della divisione imballaggi
Poron per il settore lattiero caseario da 2 kg fino a 15 kg. È possibile
personalizzare i nostri prodotti standard a seconda delle esigenze aziendali
e di marketing, e brandizzarli con personalizzazioni accurate e accattivanti.
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CUBO DA 1Kg con coperchio
COD - CB1CC
packaging

DESCRIZIONE:
CB1CC

Contenitore ideale per prodotti del settore caseario, ma adatto
anche ad articoli del settore medicale e generi alimentari
particolarmente delicati come i tartufi.

Dim. esterne:
mm 196x196x125
Dim. interne:
mm 171x171x110
Pz x bancale: 750

CB1CC - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,37

CB1CC - Multipli di imballo
pz
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750

CUBO DA 3KG con coperchio
COD - CB3CC
packaging

DESCRIZIONE:

Contenitore ideale per prodotti del settore caseario, ma adatto
anche ad articoli del settore medicale e generi alimentari
particolarmente delicati come i tartufi.

CB3CC

Dim. esterne:
mm 270x175x200
Dim. interne:
mm 283x143x180
Pz x bancale: 344

CB3CC - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,47

CB3CC- Multipli di imballo
pz

344
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CUBO DA 5Kg con coperchio
COD - CB5CC
packaging

DESCRIZIONE:
CB5CC

Contenitore ideale per prodotti del settore caseario, ma adatto
anche ad articoli del settore medicale e generi alimentari
particolarmente delicati come i tartufi.

Dim. esterne:
mm 260x260x208
Dim. interne:
mm 230x230x190
Pz x bancale: 220

CB5CC - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,65

C5CC - Multipli di imballo
pz
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220

CUBO Mini
COD - CBMINI
packaging

DESCRIZIONE:

Contenitore ideale per prodotti del settore caseario, ma adatto
anche ad articoli del settore medicale e generi alimentari
particolarmente delicati come i tartufi.

CBMINI

Dim. esterne:
mm 150x150x140
Dim. interne:
mm 129x129x129
Pz x bancale: 344

CBMINI - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,47

CBMINI - Multipli di imballo
pz

344
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CASSA 2,5 Kg alta / bassa
ALTEZZA 87 mm - CODICE: CS2,5B*
ALTEZZA 120 mm - CODICE: CS2,5A**

packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile, con
prese sul lato corto, ideale per il settore caseario ma adatta anche
per l’ittico e l’orticolo.

CS2,5B*

Dim. esterne:
mm 372x178 x 87
Dim. interne:
mm 343x150 x 72
Pz x bancale: 624

CS2,5A

Dim. esterne:
mm 372x178 x 120
Dim. interne:
mm 343x150 x 105
Pz x bancale: 480**

CS2,5B* - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,28

CS2,5B - Multipli di imballo
pz

30

624

CS2,5A - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,34

CS2,5A - Multipli di imballo
pz

480**

CASSA 2,5 Kg larga alta
COD - CS2,5LA
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile, con
prese sul lato corto, ideale per il settore caseario ma adatta anche
per l’ittico e l’orticolo.

CS2,5LA

Dim. esterne:
mm 375x180x123
Dim. interne:
mm 350x155x104
Pz x bancale: 476

CP2,5 / CP2,5L
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

CS2,5LA - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,34

CS2,5LA - Multipli di imballo
pz

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce

476
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CASSA 5 Kg bassa / alta
COD - CS5B
COD - CS5A

packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile,
con prese sul lato corto, ideale per il settore caseario ma adatta
anche per l’ittico e l’orticolo.

CS5B

Dim. esterne:
mm 385x270 x 115
Dim. interne:
mm 350x236x95
Pz x bancale: 320

CS5A

Dim. esterne:
mm 385x270 x 155
Dim. interne:
mm 350x236x135
Pz x bancale: 256

CS5B - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,50

CS5B - Multipli di imballo
pz
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320

CS5A - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,57

CS5A - Multipli di imballo
pz

256

CASSA 7 Kg
COD - CS7
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile,
con prese sul lato corto, ideale per il settore caseario ma adatta
anche per l’ittico e l’orticolo.

CS7

Dim. esterne:
mm 380x270x170
Dim. interne:
mm 346x234x150
320
Pz x bancale: 192

CS7 - Prezzi di listino
al pezzo

CP5/7
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

€ 0,55

CS7 - Multipli di imballo
pz

256
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CASSA 5 Kg bassa - forata/sagomata
COD - CS5BFS
packaging

DESCRIZIONE:
CS5BFS

Cassa sagomata con smerlatura sul bordo, impilabile, con prese
sul lato corto e foratura sul fondo, ideale per il settore caseario ma
adatta anche per l’ittico e l’orticolo.

Dim. esterne:
mm 385x270 x 115
Dim. interne:
mm 350x236x95
Pz x bancale: 320

CS5BFS - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,46

CS5BFS - Multipli di imballo
pz
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320

CASSA 5 Kg alta - forata/sagomata
COD - CS5AFS
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa sagomata con smerlatura sul bordo, impilabile, con prese
sul lato corto e foratura sul fondo, ideale per il settore caseario ma
adatta anche per l’ittico e l’orticolo.

CS5AFS

Dim. esterne:
mm 385x270x155
Dim. interne:
mm 350x236x135
320
Pz x bancale: 256

CS5AFS - particolare
foratura sul fondo

CS5AFS - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,53

CS5AFS - particolare
della smerlatura

CS5AFS - Multipli di imballo
pz

256
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CASSA 10-10FS-14 Kg
packaging

ALTEZZA 130 mm - CODICE: CS10
ALTEZZA 130 mm - CODICE: CS10FS
ALTEZZA 160 mm - CODICE: CS14**

CS10

Dim. esterne:
mm 550 x 380 x 130

(forata / sagomata)

DESCRIZIONE:

Cassa liscia o sagomata e con smerlatura sul bordo in polistirene
con o senza coperchio, impilabile con asole sul lato corto e
foratura su fondo.

Dim. interne:
mm 508 x 338 x 108
Pz x bancale: 144

CS10FS

Dim. esterne:
mm 550 x 380 x 130
Dim. interne:
mm 508 x 338 x 108
Pz x bancale: 144

CS14

Dim. esterne:
mm 550 x 380 x 160
Dim. interne:
mm 508 x 338 x 138
Pz x bancale: 128**

CS10FS - particolare
foratura sul fondo

** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce
CS10FS - particolare
smerlatura e scarichi

36

caseario

Tutte le casse prodotte sono acquistabili in bancali interi. L’acquisto del coperchio è indipendente da quello della cassa.
Tutti i coperchi prodotti sono acquistabili in pacchi singoli

CS10 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,96

CS10 - Multipli di imballo
pz

144

CS10FS - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,92

CS10FS - Multipli di imballo
pz

144

CS14 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 1,05

CS14 - Multipli di imballo
pz

128**

CP10/20
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

CP10/20 - Coperchio
al pezzo

€ 0,55
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CASSA 15-15F-20 Kg
packaging

ALTEZZA 170 mm - CODICE: CS15
ALTEZZA 170 mm - CODICE: CS15F*
ALTEZZA 190 mm - CODICE: CS20

CS15

Dim. esterne:
mm 550x380x170

( forata)

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile con asole
sul lato corto.

Dim. interne:
mm 508x338x148
Pz x bancale: 112

CS15F*

Dim. esterne:
mm 550x380x170
Dim. interne:
mm 508x338x148
Pz x bancale: 112

CS20

Dim. esterne:
mm 550x380x190
Dim. interne:
mm 508x338x168
Pz x bancale: 90

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
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CS15F - particolare della
foratura sul fondo

caseario

Tutte le casse prodotte sono acquistabili in bancali interi. L’acquisto del coperchio è indipendente da quello della cassa.
Tutti i coperchi prodotti sono acquistabili in pacchi singoli

CS15 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 1,05

CS15 - Multipli di imballo
pz

112

CS15F - Prezzi di listino
al pezzo

€ 1,05

CS15F - Multipli di imballo
pz

112

CS20 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 1,21

CS20 - Multipli di imballo
pz

96

CP10/20
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

CP10/20 - Coperchio
al pezzo

€ 0,55
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CASSA 30 Kg
CODICE: CS30

packaging

DESCRIZIONE:
CS30

Dim. esterne:
mm 560x380x260

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile con
prese sul lato corto, ideale per il settore caseario ma adatta
anche per l’ittico e l’orticolo.

Dim. interne:
mm 498x337x240
Pz x bancale: 90

CS30 - particolare del
fondo

CS30 - Prezzi di listino
al pezzo

CP30
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

€ 2,30

CS30 - Multipli di imballo
90

pz

CS30 - Coperchio
al pezzo
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€ 0,75

CASSA 35 Kg con coperchio
CODICE: CS35CC**

packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con coperchio, impilabile con prese
sul lato corto, ideale per il settore caseario ma adatta anche
per l’ittico e l’orticolo.

CS35CC

Dim. esterne:
mm 560x380x260
Dim. interne:
mm 498x337x240
Pz x bancale: 48

** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce

CS35CC - particolare
dell’incastro

CS35CC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 3,60

CS35CC - Multipli di imballo
pz

48**

CS35CC - particolare
del fondo
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IL settore ittico
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e cassette in polistirolo
per mantenere la freschezza e conservare al meglio il pesce dei nostri mari.
L’offerta di contenitori per il settore ittico è stata sviluppata in anni di attività
e con il contributo continuo dei nostri clienti che nel corso dei decenni ci
hanno dato il loro feedback positivo, spingendoci sempre più all’investimento
tecnologico, alla ricerca e allo sviluppo di casse e contenitori che conservano
la freschezza dei prodotti alimentari nel modo migliore, senza alterarli in
alcun modo.
Proponiamo di seguito la linea completa di prodotti della divisione imballaggi
Poron per il settore ittico, da 2 kg fino a 30 kg. È possibile personalizzare i
nostri prodotti standard a seconda delle esigenze aziendali e di marketing,
e brandizzarli con personalizzazioni accurate e accattivanti.
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CASSA alta
COD - CSCAA
packaging

DESCRIZIONE:
CSCAAA A

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, ideale per il settore
ittico ma adatta anche al caseario e a quello orticolo.

Dim. esterne:
mm 327x247x190
Dim. interne:
mm 295x215x173
Pz x bancale: 288

CSCAA - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,55

CSCAA - Multipli di imballo
pz
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288

CASSA media
COD - CSCAM
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene senza coperchio, ideale per il settore ittico ma
adatta anche al caseario e a quello orticolo.

CSCAM

Dim. esterne:
mm 327x247x170
Dim. interne:
mm 295x215x153
320
Pz x bancale: 384

CSCAA / SCAM
vista dall’altro

CSCAM - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,50

CSCAA / SCAM
particolare scarichi

CSCAM - Multipli di imballo
pz

384
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IL settore ortofrutta
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e imballaggi in polistirolo
per mantenere la freschezza e conservare i prodotti della nostra terra.
L’offerta di contenitori per il settore ortico e ortofrutticolo è stata sviluppata
in anni di attività e con il contributo continuo dei nostri clienti che nel corso
dei decenni ci hanno dato il loro feedback positivo, spingendoci sempre
più all’investimento tecnologico, alla ricerca e allo sviluppo di casse e
contenitori che conservano la freschezza dei prodotti alimentari nel modo
migliore, senza alterarli in alcun modo.
Proponiamo di seguito la linea completa di prodotti della divisione imballaggi
Poron per il settore orticolo da 2 kg fino a 15 kg. È possibile personalizzare
i nostri prodotti standard a seconda delle esigenze aziendali e di marketing,
e brandizzarli con personalizzazioni accurate e accattivanti.
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CASSA erbe aromatiche h95
COD - CSERBE95
packaging

DESCRIZIONE:
CSERBE95

Cassa smerlata in EPS con prese laterali e foratura sul fondo,
nata per il settore orticolo ma molto versatile e adatta ad altre
esigenze.

Dim. esterne:
mm 295x195x95
Dim. interne:
mm 271x171x83
Pz x bancale: 720

CSERBE95 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,33

CSERBE95 - Multipli di imballo
pz
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720

CASSA erbe aromatiche h120
COD - CSERBE120
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa smerlata in EPS con prese laterali e foratura sul fondo,
nata per il settore orticolo ma molto versatile e adatta ad altre
esigenze.

CSERBE120
Dim. esterne:

mm 295x195x125
Dim. interne:
mm 271x171x113
Pz x bancale: 600

CERBE - particolare
foratura sul fondo

CSERBE120 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,40

CSERBE120 - Multipli di imballo
pz

600
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CASSA 80x40 cm
COD - CSI80x40
packaging

DESCRIZIONE:
CSCI80x40A A

Cassa sagomata in polistirene con prese e scarichi sul bordo e
sul fondo, impilabile, ideale per il settore ittico ma adatta anche al
caseario e a quello orticolo.

Dim. esterne:
mm 800x400x187
Dim. interne:
mm 751x351x164
Pz x bancale: 45

CSI80x40 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 2,00

CSI80x40 - Multipli di imballo
pz

50
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CASSA 80x40 cm - alta
COD - CSI80x40A
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa sagomata in polistirene con prese e scarichi sul bordo e
sul fondo, impilabile, ideale per il settore ittico ma adatta anche al
caseario e a quello orticolo.

CSI80x40A

Dim. esterne:
mm 800x400x237
Dim. interne:
mm 751x351x214
Pz x bancale: 36

CSI80X40 - particolare
del fondo

CSI80x40A - Prezzi di listino
al pezzo

€ 2,50

CSI80X40 - particolare
vista da sotto

CSI80x40A - Multipli di imballo
pz

36
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CASSA Mediterraneo
COD - CSIA
packaging

DESCRIZIONE:
CSIA

Cassa sagomata in polistirene, smerlata e con scarichi sul fondo,
impilabile, ideale per il settore ittico ma adatta anche al caseario
e all’orticolo.

Dim. esterne:
mm 490x315x115
Dim. interne:
mm 450x275x90
Pz x bancale: 270

CSIA - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,63

CSIA - Multipli di imballo
pz
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270

CASSA EXPO
COD - CSIAEXPO
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa sagomata in polistirene, smerlata e con scarichi sul
fondo, impilabile, ideale per il settore ittico ma adatta anche al
caseario e all’orticolo.

CSIAEXPO

Dim. esterne:
mm 505x355x200
Dim. interne:
mm 460x310x160
320
Pz x bancale: 126

CSIA - particolare
foratura sul fondo

CSIAEXPO - Prezzi di listino
al pezzo

€ 1,30

CSIAEXPO - particolare
vista da sotto

CSIAEXPO - Multipli di imballo
pz

126
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CASSA 30x40 cm
packaging

ALTEZZA 135 mm - CODICE: CSICR135-SC
ALTEZZA 150 mm - CODICE: CSICR150-SC*
ALTEZZA 165 mm - CODICE: CSICR165-SC*

CSICR135-SC

Dim. esterne:
mm 400x300x150

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile con
asole sul lato corto.

Dim. interne:
mm 370x270x135
Pz x bancale: 210

CSICR150-SC*

Dim. esterne:
mm 400x300x165
Dim. interne:
mm 370x270x150
Pz x bancale: 210

CSICR165-SC*

Dim. esterne:
mm 400x300x180
Dim. interne:
mm 370x270x165
Pz x bancale: 180

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
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CSICR - particolare
vista da sotto

ITTICO

Tutte le casse prodotte sono acquistabili in bancali interi. L’acquisto del coperchio è indipendente da quello della cassa.
Tutti i coperchi prodotti sono acquistabili in pacchi singoli

CSICR135-SC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,50

CSICR135-SC - Multipli di imballo
pz

210

CSICR150-SC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,53

CSICR150-SC - Multipli di imballo
pz

210

CSICR165-SC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,56

CSICR165-SC - Multipli di imballo
pz

180

CPICR
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

CPICR - Coperchio
al pezzo

€ 0,25
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CASSA 30x40 cm
packaging

ALTEZZA 75 mm - CODICE: CSICR75-SC
ALTEZZA 85 mm - CODICE: CSICR85-SC*
ALTEZZA 115 mm - CODICE: CSICR115-SC*

CSICR75-SC

Dim. esterne:
mm 400x300x90

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, impilabile con asole
sul lato corto.

Dim. interne:
mm 370x270x75
Pz x bancale: 375

CSICR85-SC*

Dim. esterne:
mm 400x300x100
Dim. interne:
mm 370x270x85
Pz x bancale: 360

CSICR115-S*

Dim. esterne:
mm 400x300x130
Dim. interne:
mm 370x270x115
Pz x bancale: 210**

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce
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CSICR - particolare
vista da sotto

ITTICO

Tutte le casse prodotte sono acquistabili in bancali interi. L’acquisto del coperchio è indipendente da quello della cassa.
Tutti i coperchi prodotti sono acquistabili in pacchi singoli

CSICR75-SC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,40

CSICR75-SC - Multipli di imballo
pz

375

CSICR85-SC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,42

CSICR85-SC - Multipli di imballo
pz

360

CSICR115-SC - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,47

CSICR115-SC - Multipli di imballo
pz

210**

CPICR
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

CPICR - Coperchio
al pezzo

€ 0,25
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IL settore ittico
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e cassette in polistirolo
per mantenere la freschezza e conservare al meglio il pesce dei nostri mari.
L’offerta di contenitori per il settore ittico è stata sviluppata in anni di attività
e con il contributo continuo dei nostri clienti che nel corso dei decenni ci
hanno dato il loro feedback positivo, spingendoci sempre più all’investimento
tecnologico, alla ricerca e allo sviluppo di casse e contenitori che conservano
la freschezza dei prodotti alimentari nel modo migliore, senza alterarli in
alcun modo.
Proponiamo di seguito la linea completa di prodotti della divisione imballaggi
Poron per il settore ittico, da 2 kg fino a 30 kg. È possibile personalizzare i
nostri prodotti standard a seconda delle esigenze aziendali e di marketing,
e brandizzarli con personalizzazioni accurate e accattivanti.
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CASSA Adriatico
COD - CSID
packaging

DESCRIZIONE:
CSID

Cassa sagomata in polistirene, smerlata e con scarichi sul fondo,
impilabile, ideale per il settore ittico ma adatta anche al caseario e
all’orticolo.

Dim. esterne:
mm 515x325x130
Dim. interne:
mm 460x280x90
Pz x bancale: 270**

** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce

CSID - particolare
del fondo

CSID - Prezzi di listino
al pezzo
CSID - particolare
vista da sotto

CSID - Multipli di imballo
pz

60

€ 0,68

270

CASSA Alici Rimini
COD - CSILR
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio e scarichi sul fondo,
ideale per il settore ittico ma adatta anche al caseario e a quello orticolo.

CSILR

Dim. esterne:
mm 495x295x134
Dim. interne:
mm 455x255x118
320
Pz x bancale: 162

CPRN (coperchio)
Listino dei coperchi consultabile
nella sez. coperchi a pag. 97

CSILR - particolare
del fondo

CSILR - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,72

CSILR - Multipli di imballo
pz

CSILR - particolare
vista da sotto

162
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CASSA Alici h90
COD - CSIL90
packaging

DESCRIZIONE:
CSIL90

Cassa sagomata in polistirene, smerlata, impilabile, ideale per
il settore ittico ma adatta anche al caseario e all’orticolo.

Dim. esterne:
mm 495x315x110
Dim. interne:
mm 460x280x90
Pz x bancale: 270

CSIL90 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,63

CSIL90 - Multipli di imballo
pz

62

270

CASSA Alici h90 forata
COD - CSIL90F
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa sagomata in polistirene, smerlata e con scarichi sul
fondo, impilabile, ideale per il settore ittico ma adatta anche al
caseario e all’orticolo.

CSIL90F

Dim. esterne:
mm 495x315x110
Dim. interne:
mm 460x280x90
Pz x bancale: 270

CSIL90F - particolare
del fondo

CSIL90F - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,63

CSIL90F - Multipli di imballo
pz

CSIL90F - particolare
vista da sotto

270
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CASSA Alici h100
COD - CSIL100*
packaging

DESCRIZIONE:
CSIL100*

Cassa sagomata in polistirene, smerlata, impilabile, ideale per
il settore ittico ma adatta anche al caseario e all’orticolo.

Dim. esterne:
mm 495x315x120
Dim. interne:
mm 460x280x100
Pz x bancale: 207

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.

CSIL100 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,68

intero bancale

CSIL100 - Multipli di imballo
pz

64

207

CASSA Alici h110
COD - CSIL110*
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa sagomata in polistirene, smerlata, impilabile, ideale per il settore
ittico ma adatta anche al caseario e all’orticolo.

CSIL110*

Dim. esterne:
mm 495x315x130
Dim. interne:
mm 460x280x110
Pz x bancale: 243

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.

CSIL110 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,74

intero bancale

CSIL110 - Multipli di imballo
pz

243
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CASSA Alici slim h100
COD - CSILSLIM100
packaging

DESCRIZIONE:
CSILSLIM100

Cassa sagomata in polistirene, smerlata, impilabile, ideale per
il settore ittico ma adatta anche al caseario e all’orticolo.

Dim. esterne:
mm 495x298x120
Dim. interne:
mm 459x262x100
Pz x bancale: 180

CSILSLIM100 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,62

CSILSLIM100 - Multipli di imballo
pz

66

180

CASSA Alici slim h115 forata
COD - CSILSLIM115F
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa sagomata in polistirene, smerlata, impilabile, ideale per il settore
ittico ma adatta anche al caseario e all’orticolo.

CSILSLIM115F

Dim. esterne:
mm 495x298x130
Dim. interne:
mm 459x262x110
Pz x bancale: 192

CSILSLIM - particolare
del fondo

CSILSLIM115F - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,67

CSILSLIM115F - Mult. di imballo
pz

CSILSLIM - particolare
vista da sotto

192
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IL settore ortofrutta
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e imballaggi in polistirolo
per mantenere la freschezza e conservare i prodotti della nostra terra.
L’offerta di contenitori per il settore ortico e ortofrutticolo è stata sviluppata
in anni di attività e con il contributo continuo dei nostri clienti che nel corso
dei decenni ci hanno dato il loro feedback positivo, spingendoci sempre
più all’investimento tecnologico, alla ricerca e allo sviluppo di casse e
contenitori che conservano la freschezza dei prodotti alimentari nel modo
migliore, senza alterarli in alcun modo.
Proponiamo di seguito la linea completa di prodotti della divisione imballaggi
Poron per il settore orticolo da 2 kg fino a 15 kg. È possibile personalizzare
i nostri prodotti standard a seconda delle esigenze aziendali e di marketing,
e brandizzarli con personalizzazioni accurate e accattivanti.
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CASSA insalata 50x30 cm
COD - CSINS5030 *
packaging

DESCRIZIONE:
CSINS5030

Cassa liscia in polistirene impilabile con prese sul lato corto, ideale per il
settore orticolo ma adatta anche per l’ittico e per il caseario.

Dim. esterne:
mm 490x290x80
Dim. interne:
mm 468x270x65
Pz x bancale: 336

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.

CSINS5030 - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,64

CSINS5030 - Multipli di imballo
pz

70

336

CASSA insalata alta/bassa
COD - CSINSA
COD - CSINSB

packaging

DESCRIZIONE:

Cassa smerlata in polistirene impilabile con prese sul lato corto e
scarichi sul fondo, ideale per il settore orticolo ma adatta anche per
l’ittico e per il caseario.

CSINSA

Dim. esterne:
mm 395x295x145
Dim. interne:
mm 365x265x125
Pz x bancale: 270

CSINSB

Dim. esterne:
mm 395x295x105
Dim. interne:
mm 365x265x90
Pz x bancale: 330

CSINSA - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,52

CSINSA - Multipli di imballo
pz

270

CSINSB - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,44

CSINSB - Multipli di imballo
pz

330
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CASSA Pesce piccola
COD - CSIP
packaging

DESCRIZIONE:
CSIP

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, ideale per il
settore ittico ma adatta anche al caseario e a quello orticolo.

Dim. esterne:
mm 446x302x110
Dim. interne:
mm 412x268x89
Pz x bancale: 220

CSIP - particolare
del fondo forato

CSIP - Prezzi di listino

CSIP - particolare
vista da sotto

al pezzo

CSIP - Multipli di imballo
pz

72

€ 0,55

220

CASSA trota
COD - CSIT
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, ideale per il
settore ittico ma adatta anche al caseario e a quello orticolo.

CSIT

Dim. esterne:
mm 505x320x105
Dim. interne:
mm 470x285x85
Pz x bancale: 288

CSIT - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,70

CSIT - Multipli di imballo
pz

288
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CASSA tonno grande con coperchio
COD - CSITN
packaging

DESCRIZIONE:
CSITN

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, ideale per il
settore ittico ma adatta anche al caseario e a quello orticolo.

Dim. esterne:
mm 1340x456x310
Dim. interne:
mm 1272x385x245
Pz x bancale: 24

CSITN - Prezzi di listino
al pezzo

€ 9,00

CSITN - Multipli di imballo
pz

74

24

CASSA tonno piccola

con coperchio, con e senza fori
COD - CSITNP
COD - CSITNP-C *

packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con o senza coperchio, ideale per il
settore ittico ma adatta anche al caseario e a quello orticolo.

CSITNP

Dim. esterne:
mm 1195x456x310
Dim. interne:
mm 1127x385x245
Pz x bancale: 27

CSITNP-C (senza fori)
Dim. esterne:
mm 1195x456x310
Dim. interne:
mm 1127x385x245
Pz x bancale: 27

CSITNP - Prezzi di listino
al pezzo

€ 7,50

CSITNP - Multipli di imballo
pz

27

CSITNP-C* - Prezzi di listino
al pezzo

€ 7,50

CSITNP-C* - Multipli di imballo
pz

27 *

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
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CASSA quadra alta
COD - CSQA
packaging

DESCRIZIONE:
CSQA

Cassa base quadrata in EPS ideale per il settore caseario ma
adatta anche per quello ittico e orticolo.

Dim. esterne:
mm 400x400x150
Dim. interne:
mm 360x360x130
Pz x bancale: 196

CSQA - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,79

CSQA - Multipli di imballo
pz

76

196

CASSA quadra bassa
COD - CSQB
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa base quadrata in EPS ideale per il settore caseario ma
adatta anche per quello ittico e orticolo.

CSQB

Dim. esterne:
mm 400x400x135
Dim. interne:
mm 360x360x115
Pz x bancale: 252

CSQA/B - particolare
dei fori sul fondo

CSQB - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,71

CSQA/B - particolare
vista da sotto

CSQB - Multipli di imballo
pz

252
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CASSA radicchio
COD - CSRAD
packaging

DESCRIZIONE:
CSRAD

Cassa liscia in polistirene impilabile con prese sul lato
corto, ideale per il settore orticolo ma adatta anche per
l’ittico e per il caseario.

Dim. esterne:
mm 495x295x140
Dim. interne:
mm 467x270x125
Pz x bancale: 240

CSRAD - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,68

CSRAD - Multipli di imballo
pz

78

240

CASSA radicchio piccola
COD - CSRADP*
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene impilabile con prese sul lato
corto, ideale per il settore orticolo ma adatta anche per
l’ittico e per il caseario.

CSRADP *

Dim. esterne:
mm 390x290x130
Dim. interne:
mm 370x270x115
Pz x bancale: 360

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.

CSRAD - particolare
dei fori sul fondo

CSRADP - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,55

CSRAD - particolare
vista da sotto

CSRADP - Multipli di imballo
pz

360 *
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CASSA ricotta
COD - CSRIC
packaging

DESCRIZIONE:
CSRIC

Cassa smerlata in polistirene con alloggiamenti adatti a
contenere fomre di ricotta

Dim. esterne:
mm 448x226x120
Dim. interne:
mm 422x205x110
Pz x bancale: 324

CSRIC - particolare
del fondo

CSRIC - Prezzi di listino
CSRIC - particolare
vista da sotto

al pezzo

€ 0,48

CSRIC - Multipli di imballo
pz

80

196

CASSA portavaschette
COD - CSTP
packaging

DESCRIZIONE:

Cassa liscia in polistirene con scarichi sul fondo, adatta
per i settori caseario, ittico e ortovivaistico

CSTP

Dim. esterne:
mm 505x320x105
Dim. interne:
mm 470x285x85
Pz x bancale: 288

CSTP - particolare degli
scarichi sul fondo

CSTP - Prezzi di listino
al pezzo

€ 0,50

CSTP - particolare
vista da sotto

CSTP - Multipli di imballo
pz

252
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IL settore industriale, catering, isotermico
Da oltre 50 anni il Gruppo Poron produce contenitori e imballaggi in
polistirolo, anche con coperchio ad incastro, dall’ottimo isolamento termico,
usate dal campo farmaceutico a quello alimentare, passando da profili ed
angoli a due o tre vie per la protezione di grandi e piccoli elettrodomestici e
per complementi d’arredo, fino a contenitori per catering o medicali e a box
isotermici per prodotti alimentari.
Il catalogo presenta una linea di articoli semplici come contenitori e box di
polistirolo e articoli più complessi, anche sagomabili su richiesta del cliente.
I nostri prodotti sono i migliori per conservare l’integrità di qualsiasi merce
e, da oggi, sono anche personalizzabili a seconda delle esigenze aziendali e
di marketing, con stampe digitali accurate e accattivanti.
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Portabicchieri 6 fori
packaging

diam. 107 - PB06/107 *
diam. 105 - PB06/105 *
diam. 95G - PB06/95G *

PB06/107

Dim. esterne:
mm 400x300x42
Interasse 130x162 mm

Pz x bancale: 750

PB06/105

Dim. esterne:
mm 400x300x42
Interasse 130x162 mm

Pz x bancale: 750

PB06/95G

Dim. esterne:
mm 400x300x42
Interasse 130x162 mm

Pz x bancale: 700

84

DESCRIZIONE:

Porta bicchieri in EPS per vari formati

catering

PB06/107 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,36

PB06/107 - Multipli di imballo
pz

750

PB06/105 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,36

PB06/105 - Multipli di imballo
pz

750

PB06/95G - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,36

PB06/95G - Multipli di imballo
pz

700

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.

Particolare del coperchio

Listino dei coperchi consultabile nella sezione
coperchi a pag. 97
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Portabicchieri 6 fori
packaging

diam. 95 - PB06/95 *
diam. 85 - PB06FRA *

PB06/95G

Dim. esterne:
mm 380x252x35
Interasse 128x128 mm

Pz x bancale: 700

PB06FRA

Dim. esterne:
mm 343x228x36
Interasse 115x115 mm

Pz x bancale: 1320
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DESCRIZIONE:

Porta bicchieri in EPS per vari formati

catering

PB06/95 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,35

PB06/95 - Multipli di imballo
pz

700

PB06FRA - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,34

PB06FRA - Multipli di imballo
pz

1320

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.

Particolare del coperchio

Listino dei coperchi consultabile nella sezione
coperchi a pag. 97
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Portabottiglie verticale
3 alloggi COD - PBOT3V
6 alloggi COD - PBOT6V

packaging

DESCRIZIONE:

Porta bottiglie verticale in Eps, preformato e sagomato, con
chiusura a coperchio, adatto per l’imballaggio, il trasporto e la
conservazione di vini e liquidi di altro genere.

PBOT3V

Dim. esterne:
mm 370x120x355

Pz x bancale: 240

PBOT6V

Dim. esterne:
mm 350x234x335

Pz x bancale: 160

PBOT3V - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 1,10

PBOT3V - Multipli di imballo
pz

88

240

PBOT6V - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 2,00

PBOT6V - Multipli di imballo
pz

160

Portabottiglie orizzontale “Uva”
3 alloggi COD - PBOT3O*
packaging

DESCRIZIONE:

Porta bottiglie orizzontale in Neopor, preformato e
sagomato, con chiusura a coperchio, adatto per
l’imballaggio, il trasporto e la conservazione di vini, con
personalizzazione in rilievo “UVA” sul coperchio.

PBOT3O *

Dim. esterne:
mm 365x275x108

Pz x bancale: 216**

PBOT3O - particolare
del’interno

PBOT3O - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 2,00

PBOT3O - Multipli di imballo
pz

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce

216**
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Scatola 3 scomparti con coperchio
COD - CS3SCO
packaging

DESCRIZIONE:
CS3SCO

Dim. esterne:
mm 405x342x115

Scatola con divisione interna in 3 scompartti adatta per
l’alloggiamento di cibi diversi, launch box e per caternig in
generale.

Pz x bancale: 288

CS3SCO - particolare
dell’interno

CS3SCO - Prezzi di listino
CS3SCO - particolare
vista da sotto

prezzo al pezzo

€ 0,95

CS3SCO - Multipli di imballo
pz
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288

Portavaschetta 4 Kg
COD - PV4
packaging

DESCRIZIONE:

Porta vaschetta in EPS adatta per l’imballaggio di generi
alimentari del settore caseario e lattiero.

PV4

Dim. esterne:
mm 425x230x160
Dim. interne:
mm 390x195x138
Pz x bancale: 294

PV4 - particolare
del fondo

PV4 - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 0,69

PV4 - particolare
vista da sotto

PV4 - Multipli di imballo
pz

294
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Portavaschetta
packaging

h 60 COD - PV60
h 80 COD - PV80
h 94 COD - PV94
h 100 COD - PV100

PV60 *

Dim. esterne:
mm 315x255x66
Dim. interne:
mm 297x240x60
Pz x bancale: 672

PV80

Dim. esterne:
mm 315x255x86
Dim. interne:
mm 297x240x78
Pz x bancale: 576

PV94

Dim. esterne:
mm 315x255x102
Dim. interne:
mm 297x240x94
Pz x bancale: 480

PV100 **

Dim. esterne:
mm 315x255x112
Dim. interne:
mm 297x240x104
Pz x bancale: 432**
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DESCRIZIONE:

Porta vaschette in EPS, disponibile in altezze differenti, ideale
per l’imballaggio di generi alimentari di vario tipo.

caseario

PV60 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,22

PV60 - Multipli di imballo
pz

672 *

PV94 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,26

PV94 - Multipli di imballo
pz

480

PV80 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,24

PV80 - Multipli di imballo
pz

576

PV100 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,28

PV100 - Multipli di imballo
pz

432**

*Produzione su richiesta, dietro ordine minimo
concordato o da concordare sul momento.
** I multipli di imballo possono essere soggetti
a variazioni a seconda dello stabilimento di
produzione della merce
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Portavaschetta chiusa rinforzata
COD - PVC
packaging

DESCRIZIONE:
PVC

Porta vaschetta in EPS adatta per l’imballaggio di generi
alimentari del settore orticolo e caseario

Dim. esterne:
mm 357x297x135
Dim. interne:
mm 324x265x115
Pz x bancale: 320

PVC - particolare
dei rinforzi interni

PVC - Prezzi di listino
PVC - particolare
vista da sotto

prezzo al pezzo

€ 0,70

PVC - Multipli di imballo
pz

94

320

Portavaschetta chiusa salad
COD - PVSALAD
packaging

DESCRIZIONE:

Porta vaschetta in EPS adatta per l’imballaggio di generi
alimentari del settore orticolo e caseario

PVSALAD

Dim. esterne:
mm 315x255x105
Dim. interne:
mm 290x230x95
Pz x bancale: 440

PVSALAD
scarichi sul fondo

PVSALAD - Prezzi di listino
prezzo al pezzo

€ 0,29

PVSALAD
vista da sotto

PVSALAD - Multipli di imballo
pz

440
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Patatine da imballaggi “Chips”
COD - 69
packaging

DESCRIZIONE:
69

Buste da 1/3 m3

Patatine da imballaggio in EPS, utilizzate per il riempimento
di confezioni contenenti prodotti per i quali è consigliata la
protezione da eventuali urti.
confezionate in sacchi da 1,3 m3

Prezzo busta € 50,00

69 - Prezzi di listino
prezzo / Busta

€ 50,00

69 - Multipli di imballo
Q.tà pacco
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1/3 m3

Sezione Coperchi

CP10-20 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,55
multipli di imballo: 110

CP2,5 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,20
multipli di imballo: 360

CP2,5L - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,20

multipli di imballo: 2430

CP30 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,75
multipli di imballo: 36
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Sezione Coperchi

CP5/7 - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,25

multipli di imballo: 100

CPEXPO - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,60

multipli di imballo: 70

CPICR - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,25

multipli di imballo: 1350

CPMINI - Prezzi di listino
prezzo al pz
multipli di imballo: 1500
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€ 0,14

Sezione Coperchi

CPPVC - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,30

multipli di imballo: 1280

CPRN - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,53
multipli di imballo: 162

CPIT - Prezzi di listino
prezzo al pz

€ 0,40
multipli di imballo: 78
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I prodotti B-Vio sono distribuiti e commercializzati da:

100

Cassa “Upside Down” ECO
h 100 COD - CSUD100ECO
h 200 COD - CSUD200ECO

DESCRIZIONE:

Cassa da imballaggio in ECOVIO® EA particle foam, modulabile
ed impilabile grazie ad un incastro speculare che rende i
due vani, all’occorrenza, sia scomparto che coperchio. Tale
caratteristica rende il prodotto modulabile ed estremamente
duttile, potendo essere ordinato in scomparti di uguale
altezza o di altezze differenti, a seconda delle varie esigenze.

packaging

CSUD100ECO
Dim. esterne:
mm 600x400

h interna: 100 mm

Ordinabile su richiesta

CSUD200ECO
Dim. esterne:
mm 600x400

h interna: 200 mm

Ordinabile su richiesta
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Cassa “Upside Down”
packaging

h 100 COD - CSUD100
h 200 COD - CSUD200

CSUD100

Dim. esterne:
mm 600x400
h interna: 100 mm

Ordinabile su richiesta

CSUD200

Dim. esterne:
mm 600x400
h interna: 200 mm

Ordinabile su richiesta

particolare
vista da sotto
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DESCRIZIONE:

Cassa da imballaggio in EPS, modulabile ed impilabile
grazie ad un incastro speculare che rende i due vani,
all’occorrenza, sia scomparto che coperchio. Tale
caratteristica rende il prodotto modulabile ed estremamente
duttile, potendo essere ordinato in scomparti di uguale
altezza o di altezze differenti, a seconda delle varie esigenze .

Divisione imballaggi - sezione Casse
Via Chiavari, 47 - 00048 Nettuno (Rm)
tel. 06.989841
www.poron.it
info@poron.it

