
PLASTICAP 
AGRO

Per contenitori in plastica I nostri sistemi di chiusura 
rispettano i più alti stantard 
per il riempimento di materiali 
liquidi e solidi.

Insieme ai nostri clienti creiamo 
nuovi standard per supportare 
le esigenze del mercato 
agrochimico.



L’esperienza e la conoscenza del mercato 
agrochimico globale di Tri-Sure® hanno 
portato ad una crescita costante soddis-
fando le aspettative dei clienti.

La diversifi cazione della gamma dei 
prodotti viene realizzata con l’uso di 
varie specifi che, unite alle soluzioni di 
ventilazione. Le versioni con l’anello 
antimanomissione ci permettono di 
supportare quasi tutte le richieste del 
cliente.

Assicurare la massima sicurezza
Il robusto Plasticap Agro è disponibile 
con un sistema di chiusura salva bimbo 
ed anello antimanomissione. Tri-Sure® 
offre una rete globale di centri di 
vendita e di assistenza, un multi-impi-
anto di backup, programmi di fornitura 
ed il supporto tecnico. Il Plasticap Agro 
è davvero la prima scelta per le aziende 
che apprezzano la soluzione di protezi-
one per il loro prodotto e per garantire 
la sicurezza del loro posto di lavoro.

Design
Il design del Plasticap Agro è 
completamente personalizzabile. Può 
essere stampato in rilievo o stampato 
con istruzioni speciali, linguaggio 
promozionale, o con il logo dell’azienda.

Opzioni MPV
Alcuni prodotti agrochimici confezionati 
in contenitori, necessitano di ricevere 
o rilasciare aria a causa di variazioni 
di temperatura o pressione. Ciò può 
causare l’espansione, il collasso o 
addirittura la rottura del contenitore.
Il robusto Tri-Sure® Plasticap Agro è 
disponibile con il nostro innovativo
sfi ato microporoso. La soluzione MPV 
offre la combinazione di uno speciale 
inserto a sfi ato con un disco forato in 
PE ed un design della fi lettatura che 
consente le due vie di sfi ato ed aiuta a 
mantenere l’integrità del contenitore.

Supporto al cliente
Con oltre 85 anni di esperienza, stiamo
migliorando costantemente la nostra

www.tri-sure.com

Per maggiori informazioni, campioni o quotazioni, per favore contattare il vostro supporto Tri-Sure®.  Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, 
UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® sono marchi registrati.

Plasticap Agro
gamma di prodotti per soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione dei nostri 
clienti.
Il sistema di chiusura Plasticap AGRO è la 
prima scelta per le aziende che apprezzano 
i più elevati livelli di protezione per i loro 
prodotti agrochimici solidi e liquidi.

Opzioni
• Dimensioni standard: 45, 50 e 63 
  millimetri
• Possibilità di varie dimensioni 
  personalizzate
•  Disco in EPE (con o senza 
  rivestimenti in PE o PA)
•  IHS (Induction Heat Seal)
•  Inserto per dosaggio senza 
  guarnizione
•  Con o senza anello 
  antimanomissione
•  Tamper Evident slitted 
•  Salva bimbo
 
Personalizzazione
• Gamma completa di colori
• Logo in rilievo o istruzioni speciali
• Stampa del logo o del testo 

(homemade)
• Design studiato in base alle esigenze 

del cliente

Vantaggi
✓ Design robusto 
✓ Approvato UN
✓ Alta protezione a prova di 
  manomissione
 ✓ Personalizzazione per soddisfare le 
  vostre  esigenze di marketing
 ✓ Servizio fl essibile e supporto per le 
  applicazioni
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