
Accessori

MISURINI
I misurini Tri-Sure® sono 
progettati per misurare con 
precisione le sostanze liquide e 
solide.
I misurni di vari tipi, profi li e 
dimensioni possono essere 
personalizzati per soddisfare 
le esigenze dei prodotti e dei 
mercati.



www.tri-sure.com

Misurini

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

Da più di 20 anni siamo al servizio di 
diversi segmenti di mercato con vari 
tipi  di misurini. I misurini sono spesso 
forniti per consentire misurazioni 
accurate per una corretta miscelazione. 
Senza le corrette proporzioni, il 
prodotto riempito non può ottenere le 
caratteristiche prestazionali desiderate 
e previste dal produttore o nel caso 
peggiore la miscela sbagliata può 
diventare pericolosa per l’utilizzatore.

Materiale
I misurini sono prodotti in 
polipropilene di colore neutro conformi 
alle regolamentazioni FDA. Questo 
materiale trasparente rende facile 
controllare e leggere la quantità di 
prodotto nel misurino.

Gradazione
Sono disponibili diverse gradazione sia 
per prodotti liquidi che solidi. Possono 
essere applicati diversi valori unitari 
su un singolo misurino per molteplici 
esigenze di misurazione. Gli standard 
internazionali, come i millimetri e le 
once possono essere combinati. La 
nostra gamma di volume inizia da 20 
ml e fi nisce a 500 ml.

Modello
E’ possibile avere i misurini in qualsiasi 
forma come: rettangolare, conica, 
cilindrica. E’ possibile inoltre avere 
una combinazione di più forme. Per i 
misurini più grandi è disponibile anche 
un piede di supporto. Possiamo anche 
fornire misurini dosatori.

Conformità alimentare
Le materie prime sono conformi 
alle norme: da Food and Drug 
Administration (FDA) ed EEC.

Progettazione e sviluppo prodotto
Sono disponibili, su richiesta, varie 
opzioni di colori e disegni. Gli stessi 
sono soggetti a minimi quantitativi 
d’ ordine. I misurini possono essere 
prodotti con il logo dell’azienda in 
rilievo o solo stampato e con le relative 
istruzioni d’uso. Abbiamo la capacità 
di portare la vostra idea da progetto a 
realtà. 

Vantaggi
✓ Varie dimensioni e forme disponibili.
✓  Capacità di stampaggio in casa.
✓  Disegni personalizzati.
✓  Possibilità di stampa di alta qualità o 
  in rilievo.
✓  Possibilità di stampa di più di una 
  gradazione in un’unico misurino con 
  una stampa ottimale.
✓  Iniezione e stampa in casa.
✓  Materie prime approvate food 
  contact.

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.

A
-I

T-
1

6
/0

7-
a


