
Produzione di materiali plastici multistrato a barriera per il confezionamento

INVOLUCRI MULTISTRATO A BARRIERA IN PA/PE

DESCRIZIONE

Le caratteristiche principali degli involucri BS-M sono una buona barriera ai gas e al vapore acqueo
e un eccezionale assorbimento dei raggi UV. Queste caratteristiche contribuiscono a prolungare la durata
dei prodotti da banco confezionati, mantenendoli freschi ed evitando la perdita di peso e aroma. L'elevata
resistenza meccanica e l'elasticità degli involucri BS-M consentono di agevolare il processo di insaccatura
e di migliorare l'aspetto del prodotto confezionato grazie ad una perfetta adesione alle carni.

UTILIZZO

Gli involucri BS-M vengono impiegati per il confezionamento di salumi cotti non affumicati, formaggi morbidi,
prodotti alimentari per animali domestici di consistenza morbida, prodotti surgelati e così via.

PROPRIETÀ

- elasticità e flessibilità per una insaccatura e una clippatura ottimali
- resistenza meccanica ideale per prodotti pesanti
- barriera agli aromi e ai gas per una maggiore durata dei prodotti da banco confezionati
- termoretrazione per un ottimo aspetto visivo

GUIDA ALL’USO

CONSERVAZIONE

- all'interno della confezione originale
- in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura consigliata di 15-25°C e un'umidità relativa fino al 65%
- al riparo dalla luce solare e dagli agenti atmosferici
- ad una distanza minima di due metri dalle fonti di calore (impianti di riscaldamento e così via)
- data di scadenza: 12 mesi dopo la data di produzione, se conservati correttamente
- le bobine devono essere stoccate in posizione orizzontale 



Produzione di materiali plastici multistrato a barriera per il confezionamento

INVOLUCRI MULTISTRATO A BARRIERA IN PA/PE

ISTRUZIONI PER L’USO

Preparazione degli involucri
- immergere l'involucro in acqua ad una temperatura di 15-25°C per almeno 45 minuti
- l'involucro deve essere completamente immerso in acqua

- mantenere la temperatura dell'acqua entro i livelli consigliati
- prolungare la durata della preparazione nel caso in cui la stampa copra l'intera superficie

Attenzione:

- riempire l'involucro fino a raggiungere un calibro superiore del 5-12% rispetto al calibro nominale
- per raggiungere il calibro desiderato, ridurre o prolungare la durata della preparazione secondo
  le proprie esigenze
- una volta raggiunto il calibro desiderato, clippare o legare saldamente. Gli involucri BS-M possono
  essere utilizzati con macchinari manuali, semi-automatici e automatici

Cottura

- cuocere gli involucri insaccati alla temperatura desiderata
- per la cottura è possibile utilizzare acqua o vapore

Insacco

Raffreddamento

- una volta terminata la cottura, l'involucro deve essere raffreddato in due fasi
- prima fase: bagnare abbondantemente con acqua fredda fino a raggiungere una temperatura
  di 25-30°C nella parte interna dell'insaccato
- prima di procedere alla seconda fase, asciugare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
- seconda fase: raffreddare utilizzando un refrigeratore standard ad una temperatura di 4-8°C

Gli involucri BS-M sono certificati per il contatto diretto con gli alimenti secondo la normativa vigente nella Repubblica di Serbia, in UE e nei Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA). Su richiesta del cliente, Spektar d.o.o. fornirà una copia di un certificato valido per il mercato 
di interesse. Le informazioni contenute nel foglio informativo sono vere e accurate al meglio delle nostre conoscenze e vengono fornite per la 
verifica e l’accertamento da parte dell'utilizzatore. Il foglio informativo contiene un insieme di dati specifici messi a disposizione dell'utilizzatore 
come guida alla scelta degli involucri BS-M più idonei e non implica né costituisce garanzia di rendimento. Dal momento che l'impiego specifico 
e le effettive condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, è sola responsabilità del cliente provvedere all'ottenimento 
di un rendimento soddisfacente dei nostri prodotti. Sono ammissibili modifiche dovute a miglioramenti tecnici. In caso di stoccaggio non idoneo, 
Spektar d.o.o. non si assume alcuna responsabilità per un rendimento non soddisfacente dei propri prodotti.
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