
LIDS & TOPS

Per contenitori in plastica, metallo e 
fi bra

I coperchi Tri-Sure® sono 
progettati per chiudere in modo 
sicuro i contenitori a coperchio 
mobile. Varie specifi che, profi li e 
dimensioni sono disponibili per 
soddisfare le vostre esigenze di 
prodotto e di mercato.



E’ disponibile una vasta gamma
La materia prima standard è il 
politilene ad alta densità. Siamo in
grado di servire una gamma completa 
di coperchi per contenitori partendo 
dal 20 L fi no al 220 L. Tappi e capsule 
Tri-Sure® sono disponibili per i coperchi 
con fori fi lettati.

Diversi sistemi di ventilazione possono 
essere integrati nel coperchio o 
come una parte della chiusura. La 
guarnizione standard è in EPDM, se 
non diversamente specifi cato. 

Possiamo anche fornire un coperchio, 
con corrispondente chiusura ad anello. 
Questa soluzione permette di ridurre 
la complessità, la manipolazione ed il 
costo del lavoro durante il processo 
di riempimento. Per i colori, per 
favore contattate la vostra persona di 
riferimento Tri-Sure®.

Per più di 40 anni  Tri-Sure® ha fornito 
coperchi di fusti a tutti i principali 
produttori di imballaggi. Serviamo tutti 
i tipi di applicazioni per prodotti solidi e 
liquidi che soddisfano gli standard più 
elevati.

Coperchi di plastica
I coperchi di plastica, sono stati 
progettati per garantire la chiusura di 
contenitori in plastica, metallo e fi bra e 
sono disponibili in varie dimensioni e 
specifi che.

La combinazione, con differenti 
sistemi di chiusura, permette ai clienti 
di riempire o svuotare il fusto senza 
rimuovere il coperchio. Questo rende 
il fusto adatto per la movimentazione 
nelle linee di riempimento 
automatiche.

Davvero globale
I sistemi di chiusura Tri-Sure® sono 
davvero la prima scelta per i clienti 
che richiedono la massima qualità, in 
particolare per quelli che lavorano con 
prodotti pericolosi o costosi.

Vantaggi
✓ Disponibili con BCS 56x4 standard o 
  S71x4 per i prodotti ad alta viscosità.
✓   Tutti i nostri materiali sono conformi 
  FDA. 
✓   Sono disponibili differenti opzioni di 
  ventilazione.
✓   Apertura progettata per adattarsi ad 
 una presa d’aria.

www.tri-sure.com

Per ulteriori informazioni, campioni o per un preventivo, contattare il centro di supporto Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, 
UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® sono marchi registrati.

Lids & Tops

* Si prega di notare che alcuni inserti di ventilazione non sono conformi FDA. Si prega di contattare il vostro uffi cio vendita locale Tri-Sure® per ulteriori informazioni.
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