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TEMPERATURE 

CONTROLLED 

PACK 

L.:innova!iva soluzione di imballaggio TCP brevettata
garantisce la temperatura controllata durante la fase di 
trasporto. 

L.:imballo TCP di Oeles garantisce il rispetto della catena 
del freddo ad una temperatura controllata tra i 2° - 8'C 
nei diversi momenti della distribuzione. 

L.:imballo è realizzato in polietilene espanso. rispetta 
l'ambiente. consentendo un tacile smaltimento dello 
stesso. 

L.:imballo composto da 1 scatola esterna. 1 inserto 
diffusore di freddo in cartone ondulato. 1 inserto in 
polietilene espanso ed 1 kg di gel refrigerante viene 
consegnato smontat.o steso su pallet e montato 
all'occorrenza. 
Questo garantisce un notevole risparmio dello spazio di 
magazzino occupato rispetto alle soluzioni !J'adizionali.

1nis innCNBtive par.ented TCF pack,ng solution guarant.ees 
contro/led temperature during the transport stage. 

The TCP De/es pecking ensures an uninterrupted co/d 
charn at a constant temperature of 2° 

· 8°C dur,ng the

varvous stages of distributron. 

The expended polyethylene is environmentally friendly 
thanks to its easy dispose/. 

The packaging is delivered flaerpacked on pallets, read'y 
to use ss needed snd comprises one outer box, one 
inner cold diffuser in corrugated cardboard, one expanded 
polyethyfene msert end 1 kg of ice gel. 
This guarantees considerable savings in warehouse 
srorage space compared to traditional solutions. 
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L.:imballo TCP 300 x 200 x 200 h certificato 
dal SSCCP ha mantenuto una temperatura 
controllata interna tra i 2' e gli 8'C per 48 h ad 
una temperatura esterna costante di 23°C. 

Il nostro laboratorio Oeles Lab è a vostro disposi
zione per studiare soluzioni personalizzate che 
soddisfino le esigenze specifiche di ogni 51ngolo 
cliente. 

SSCCP-certified TCP packaging meesuring 300 x 
200 x 200 h mm. maintained e contro/led 
internal temperature of 2° to 8°C at a constant 
extemal temperature of 23

°

C within 48 h. 

Otlr leboratory De/es Lab is et your dispose/ with 
the study of personalised solutrons to satrs(y the 
spec,fic needs of each and every client. 
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