
SACCHI TERMORETRAIBILI MULTISTRATO AD ELEVATA BARRIERA

Per far fronte a diverse esigenze in un’ampia gamma di applica-
zioni nel settore della conservazione della carne, dei prodotti 
ittici e dei formaggi fermentati, Spektar o�re un vasto assorti-
mento di sacchi S-Type HB.

Le principali caratteristiche dei sacchi S-Type HB sono un'eleva-
ta barriera ai gas, una buona barriera al vapore acqueo e un 
eccezionale assorbimento dei raggi UV. Queste caratteristiche 
contribuiscono a prolungare considerevolmente la durata dei 
prodotti da banco confezionati, mantenendoli freschi ed 
evitando la perdita di peso e aroma.

L’eccellente resa meccanica e la tenuta sottovuoto di tutti i 
sottotipi di sacchi S-Type HB garantiscono bassi livelli di perdite 
durante l'intero ciclo di produzione e distribuzione dei prodotti.

Le eccezionali caratteristiche di lucentezza e trasparenza dei 
sacchi S-Type HB assicurano un aspetto estremamente appeti-
bile dei prodotti confezionati.

I sacchi di tipo HB non contengono polivinilidencloruro (PVdC) 
potenzialmente pericoloso e sono pertanto ecologicamente 
sostenibili.

I sacchi HB sono certi�cati 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 certi�cato 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 veri�ca e 
l’accertamento da parte dell'utilizzatore. Il foglio informativo contiene un insieme di dati speci�ci messi a disposizione dell'utilizzatore come guida alla 
scelta dei prodotti HB più idonei e non implica né costituisce garanzia di rendimento. Dal momento che l'impiego speci�co e le e�ettive condizioni di 
utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, è sola responsabilità del cliente provvedere all'ottenimento di un rendimento soddisfa-
cente dei nostri prodotti. Sono ammissibili modi�che 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.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO:
Inserire il prodotto nel sacco evitando di toccare 
la parte di sacco che verrà sigillata.

Aspirare l’aria dal sacco fino ad ottenere il massi-
mo sottovuoto possibile. Contemporaneamente 
regolare il funzionamento della macchina per il 
sottovuoto in modo da poter separare l'eventuale 
materiale in eccesso.

Per ottenere una termoretrazione ottimale, 
immergere il sacco in acqua ad una temperatura 
di 88-95°C per 1-2 secondi. Per prodotti che 
richiedono maggiore attenzione, utilizzare una 
temperatura inferiore.

CONSERVAZIONE:
Si raccomanda una temperatura di stoccaggio di 
15-25°C e un'umidità relativa fino al 65%.

I sacchi devono essere conservati nella confezio-
ne originale, non devono essere esposti alla luce 
diretta del sole e devono essere mantenuti in un 
luogo asciutto.
Data di scadenza del prodotto: 12 mesi dopo la 
data di produzione, se conservato correttamente.


