
PACKAGING AND INSULATION

CONTENITORI 
TERMICI

Isolconfort® si riserva, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto legate a questa scheda, pur mantenendo il rispetto della norma in vigore.

Dimensioni esterne mm 395 x 595 x 160 (con coperchio)
Dimensioni interne mm 345 x 545 x 110
Capacità lt ~20,0
Pezzi per pacco n. 16
Pezzi per bancale n. 94
Caratteristiche Con/senza fori, con impugnatura, piedini h 5 mm, 

cassa impilabile con coperchio applicato. Permette 
la sovrapposizione di casse Polar 30x40

Accessori Coperchio incluso, disponibile divisorio per lato 
corto e lato lungo

Contenuto Ideale Alimenti freddi e caldi, prodotti di genere vario da 
conservare a temperatura controllata

Cassa Artic Bassa Cod. 703CACF00116
Cod. 703CASF00116
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PACKAGING AND INSULATION

CONTENITORI 
TERMICI

Isolconfort® si riserva, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto legate a questa scheda, pur mantenendo il rispetto della norma in vigore.
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Dimensioni esterne mm 395 x 595 x 195 (con coperchio)
Dimensioni interne mm 345 x 545 x 145
Capacità lt ~27,0
Pezzi per pacco n. 14
Pezzi per bancale n. 84
Caratteristiche Con/senza fori, con impugnatura, piedini h 5 mm, 

cassa impilabile con coperchio applicato. Permette 
la sovrapposizione di casse Polar 30x40

Accessori Coperchio incluso, disponibile divisorio per lato 
corto e lato lungo

Contenuto Ideale Alimenti freddi e caldi, prodotti di genere vario da 
conservare a temperatura controllata

Cassa Artic Media Cod. 703CACF00102
Cod. 703CASF00102

VINCITORE
PREMIO 

ECODESIGN 
CONAI 2020



PACKAGING AND INSULATION

CONTENITORI 
TERMICI

Isolconfort® si riserva, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto legate a questa scheda, pur mantenendo il rispetto della norma in vigore.

Dimensioni esterne mm 395 x 595 x 265 (con coperchio)
Dimensioni interne mm 345 x 545 x 215
Capacità lt ~40,0
Pezzi per pacco n. 10
Pezzi per bancale n. 60
Caratteristiche Con/senza fori, con impugnatura, piedini h 5 mm, 

cassa impilabile con coperchio applicato. Permette 
la sovrapposizione di casse Polar 30x40

Accessori Coperchio incluso, disponibile divisorio per lato 
corto e lato lungo

Contenuto Ideale Alimenti freddi e caldi, prodotti di genere vario da 
conservare a temperatura controllatai

Cassa Artic Alta Cod. 703CACF00103
Cod. 703CASF00103
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