
N55, IL  FUSTO CONICO IN 

PLASTICA: IL CONTENITORE 

PER ALIMENTI CHE VI FARÀ 

RISPARMIARE TEMPO, SPAZIO 

E DENARO! 

IN EUROPA CONTATTARE: 
Ruth Sutton 
TEL:  + 44 77 33 55 44 44 
EMAIL:  rsutton@uscoxl.com 
WEB: www.uscoxl.com 
 
 
 

BENEFICI E VALORE AGGIUNTO: 
 • Fusto ad apertura totale costruito in polietilene vergine ad alta  

  densità (HDPE) certificato per contenere cibi di vario tipo che  

  variano dai succhi congelati, alla pasta di pomodoro, alle puree di  

  frutta e verdure in salamoia. 

 • Le pareti laterali del fusto contengono pigmenti e stabilizzatori  

  UV che offrono la massima protezione contro il sole. 

 • Le dimensioni del fusto, del coperchio e del sistema di chiusura  

  sono sempre costanti e questo fa risparmiare tempo e lavoro. 

 • Il materiale plastico con il quale sono costruiti i fusti previene la  

  corrosione e le ammaccature ed è possibile lasciarli all’aperto  

  senza problemi.  

 • Il peso ridotto, circa la metà dei fusti in acciaio, consente di  

  trasportarli con facilità. 

 • La forma conica consente l’impilamento con conseguente  

  incremento dell’efficienza di trasporto ed immagazzinamento  

  fino al 75%! 

 • Il ciclo vitale dell’N55 è di gran lunga superiore di quello dei fusti  

  in acciaio e ciò si traduce in molti più viaggi. 

 • La scanalatura sagomata nel corpo dei fusti consente di assicurarli  

  adeguatamente sui pallet e durante la spedizione. 

 • Progettati per poter essere maneggiati con le attrezzature  

  convenzionali per fusti. 

 

 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Altezza corpo: 95 cm   

Diametro superiore: 59,5 cm

Diametro inferiore: 49 cm

Altezza di imballaggio: 95,9 cm

Spessore minimo delle pareti: 0,29 cm

Capacità massimo: 208 litri

Peso del corpo del fusto: 7,3 kg

Peso dell’ imballo completo: 8,65 kg

Colore: Nero

(Su richiesta sono disponibili altri colori.)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Intervallo operativo di temperatura: da - 40°C a 60°C
Punto di deflessione: da 65°C a 71°C
Altezza di impilamento consigliata:
 • Se congelati -3 uno sull’altro per i primi 4 giorni, poi 6 in altezza
 • Asettici con USC pallet di plastica - 3 con temperatura di 
  riempimento da - 1°C a 27°C.

CONSENTITE AI FUSTI DI RAFFREDDARSI 

PRIMA DI IMPILARLI!

I FUSTI SONO PRODOTTI IN ITALIA PER POTER ESSERE 
DISTRIBUITI CON FACILITÀ NEL RESTO DELL’EUROPA! 
U.S.COEXCELL ha sviluppato l’N55 in collaborazione con diverse aziende della Florida leader  

nel settore agroalimentare, esperti di spedizione e conservazione dei prodotti alimentari  

e delle problematiche derivanti. Il risultato? Un contenitore dal design veramente innovativo  

che riconfigura il modo in cui si conducono gli affari. 

La filosofia ed i prodotti di U.S.COEXCELL offrono un pacchetto di altissimo valore sia per voi  

che per i vostri clienti. In tutti i fusti conici N55 di U.S. COEXCELL troverete qualità superiore, 

prestazione eccezionale e rispetto per l’ambiente. Incrementate gli utili della vostra azienda . . . 

 

 

 

U.S.COEXCELL È LA SCELTA GIUSTA! 

U.S. COEXCELL      USA 
400 W. Dussel Drive 
Maumee, Ohio 43537 
TEL:  + 1 419 897 9110 
FAX:  + 1 419 897 9112 
 
 


