NTS.

NOVELPAC - OPTIMA

SUPPORTO TEGLIA

Articolo
Item

A
mm.

B
mm.

P
mm.

Resa standard
Standard configuration

Tray-support
N.T.S. è un sistema di
teglie a pirottini multipli
che permette una completa automazione nelle
linee di riempimento e
confezionamento.
Le fasi di cottura e raffreddamento avvengono
direttamente nei pirottini senza alcuna manipolazione.

N.T.S. 1
N.T.S. 2
N.T.S. 4

278
336
384

556
504
576

69,5
84
96

6X8
6X4
6X4

Imballo standard
Sizes cardboard-box
Dimensioni
Contenuto
Dimensions mm.
quantity-box

604X399X488
514X344X428
589X394X458

100
125
125

Scatole
per pallet
N° boxes
per pallet

16
25
16

Articolo
Item

Quantità per scatola
Quantity per cardboard box

Dimensioni scatola
Sizes cardboard box
mm.

Nr. scatole per pallet
Nr. boxes per pallet

Quantità per pallet
Quantity per pallet

NP170
NP207
NP247

300
300
300

604X219X223
664X259X263
664X299X303

64
56
28

19200
16800
8400

N.T.S. is a baking cups pan
system which allows a complete automation in the filling
and packaging lines.
The cooling down and
baking cycles take place directely in the baking cups with
no handling.

NON SOLO DOLCI
“Novelpac” è un contenitore da cottura multifunzionale adatto a qualsiasi tipo di alimento che
richieda la cottura ad
alte o basse temperature,
anche con impasti estremamente ricchi di ingredienti. È adatto anche
per impasti da surgelare e
cuocere successivamente
o per lo scongelamento in
forni a microonde.
Not only sweets
“Novelpac” is a multifunctional baking container suitable for any type of food
which needs to be baked at
high or low temperatures
even with mixtures extremely
rich in ingredients. It can
contain mixtures to be frozen in order to be baked
afterwards or mixtures to be
defrosted in microwave ovens.

ROTONDI - ROUND
Diam. fondo mm.
Ø bottom mm.

Altezza mm.
Height mm.

90

20

120

15

120

20

170

20

170

30

190

20

210

20

210

30

240

20

240

30

RETTANGOLARE
RECTANGULAR

30

NOVELPAC

Diam. fondo mm.
Ø bottom mm.

Altezza mm.
Height mm.

180X80

55

STAMPI OPTIMA
Optima moulds
In cartoncino di pura
cellulosa politenato, con
trattamento antiaderente.
Rispettano l’ambiente e
permettono l’uso di rilevatori di metallo sulle
linee di produzione.
Optima cardboard moulds
are made from a pure cellulose pulp cardboard with
anti-adhesive plastic film.
Optima moulda are ecological and can be used with
metal detectors on production
lines.
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