Protegge il tuo container
dagli sbalzi di temperatura grazie
a un sistema di aggancio rapido
della coperta termica.

Piranha Thermo Kit è ideale per proteggere i prodotti
altamente deperibili e sensibili alle variazioni di temperatura
in modo pratico e veloce.

LA COPERTA TERMICA IN ARPAK
La nostra coperta termica in Arpak è costituito da uno strato di PET MET,
Poliestere metallizzato (12 μ) accoppiato a LLDPE, Polietilene lineare a bassa
densità (90gr.).
Grazie a una produzione interna del materiale, siamo in grado di ricoprire
tutte le dimensioni di copertura possibili.
LLDPE
PET MET

ARPAK

Protegge il carico contro umidità, fuoriuscite di acqua e condensa fornendo
una barriera protettiva contro la contaminazione
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PERCHÈ SCEGLIERE PIRANHA
Riduce drasticamente shock termici durante il giorno e la notte e durante
i trasporti nei terminal e via terra.
È adatto a tutti i container, 20 e 40 piedi high cube (HC) e Pallet
Wide (PW). È altresì perfetto per il carico allentato, pallettizzata
o carichi slip-telonati.
Risparmio economico rispetto all’utilizzo di container
refrigerati a temperatura controllata.

PIRANHA THERMO KIT

EASY QUICK SYSTEM
Grazie ad un comodo sistema d’aggancio rapido, qualsiasi operatore sarà in grado di
coibentare il carico da trasportare nell’arco di soli 10 minuti.
Piranha Thermo Kit è composto da:

GANCI in PVC

CLIP PIRANHA

CALAMITA

COPERTA TERMINCA

Un pratico strumento
per l’aggancio al
container

Garantisce una presa
salda e duratura
sulla coperta termica

Permette di fissare la
coperta sul soffito in
pochissimi secondi.

Disponibile per tutte
le dimensioni di
container

Easy Quick System
Tramite una semplice pressione,
senza ausilio di strumenti
accessori, è possibile fissare
la coperta termica lungo tutte
le pareti del container.

Isolamento Termico
Grazie ad Arpack, il vostro container rimarrà coibentato
per tutta la durata del trasporto diminuendo drasticamente
gli sbalzi termici dannosi per i prodotti.

IDEALE PER IL TRASPORTO DEL VINO
Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione prolungata a fonti
di calore e relativi sbalzi termici possano compromettere il sapore,
colore, profumo e aroma di vino ed alcolici.
I container in uso per la spedizione delle merci sono spesso sporchi,
maleodoranti, arrugginiti e contaminati da altre sostanze.
Grazie alla copertura termica in Arpack il vostro carico giungerà
a destinazione con le caratteristiche organolettiche della partenza,
garantendo così al consumatore il gusto unico e originale del vostro
prodotto.

Cocoon opera dal 1948 nel settore degli imballaggi protettivi speciali ed è in grado di risolvere qualsiasi
problema di condizionamento e di protezione sia dagli urti che dalla corrosione con materiali protettivi
rispondenti alla specifica militare americana MIL e tedesche DIN ed è iscritta all’Albo dei fornitori di tutte
le Forze Armate Italiane e della NATO.
I prodotti per l’imballaggio Cocoon vengono impiegati per proteggere qualsiasi materiale garantendo
perfetta conservazione da umidità, luce, shock anche in climi tropicali o glaciali e sono ideali per le
spedizioni aeree, via mare, via terra e per magazzinaggi di lunga durata.

I NOSTRI PRODOTTI
Accoppiati barriera

Macchine antiurto

Anticorrosivi VCI e oli

Regge e cuscini gonfiabili

Antistatici e conduttivi

Termosaldatrici

Disidratanti e indicatori di umidità

Tele Modellabili

Film plastici

Valvole

Indicatori

Accessori

per proteggere i prodotti da ossidazioni conseguenti
a lunghi trasporti
i migliori prodotti per impedire l’azione ossidante e
la formazione di ruggine
pellicole di protezione ideali per l’imballo di prodotti
elettronici
rideali per tutte quelle situazioni che richiedono un
ferreo controllo dell’umidità
grazie a speciali combinazioni di polimeri, le
nostre pellicole sono ideali per tutte le circostanze
ambientali
per un controllo completo dei vostri prodotti
offriamo indicatori d’urto, rovesciamento, umidità
e temperatura

sottovuoto, schiumatrici automatiche a sacchetti,
pistole di preformatura e machine per bolle d’aria
prodotti fondamentali per la stabilizzazione del
vostro carico
strumenti fondamentali per il confezionamento di
imballaggi con buste, pellicole e film plastici
ideale per particolari meccanici: utensileria, alberi
motore, parti filettate, corone, etc. etc.
le migliori valvole per le vostre necessità

tutto quello che serve per completare il vostro
imballo in maniera sicura e professionale

I SETTORI
Con oltre 60 anni di esperienza, COCOON è in grado di fornire i propri per serivizi per
molteplici settori industriali.

AUTOMOTIVE

LOGISTICA

ALIMENTARE

FARMACEUTICA

ARREDAMENTO

ACCIAIERIE

ELETTRONICA

LE CERTIFICAZIONI
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