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SMOOTHWALL
lacquered food containers  contenitori laccati|

The corrugated bottom ensures greater rigidity and 

increases the circulation of hot air improving the cooking of 

products with a high moisture content.

Lacquering not only enhances the aesthetics of 

containers, but offers important advantages:

Ÿ shelf life extension can be increased by applying 

flexible plastic lms  or aluminium lids

Ÿ increased corrosion resistance against food types 

with a pH level outside the range 4-9

Contital Lacquered Smoothwall containers are 

perfect for packaging high quality ready to cook convenience 

products including red meat, poultry, sh, vegetables, BBQ 

food and dessert.

lacquers which improve seal integrity with either 

Ÿ packaging of foods subjected to retort 

pasteurization and sterilization processes

Containers have a smooth rim that can be lidded with 

lm to provide a leak proof pack for food preservation over 

a long shelf life. They can also be lidded with our own 

range of plastic clip-on lids.

Ÿ maggiore resistenza alla corrosione in caso di 

contatto prolungato con alimenti con pH non compreso tra 

4-9

Ÿ estensione della shelf life del prodotto, grazie al 

miglioramento della tenuta di chiusura sia in caso di utilizzo 

di lm plastici essibili che di lm accoppiati con alluminio

I contenitori presentano un bordo liscio che permette di 

s igi l larl i  con una pel l icola  per  ot tenere un 

confezionamento a tenuta stagna per la conservazione a lunga 

durata degli alimenti, oppure chiuderli con la nostra 

gamma di coperti in plastica.

Il fondo ondulato, oltre a garantire maggiore rigidità, 

aumenta la circolazione dell'aria calda e migliora la cottura dei 

prodotti a elevato contenuto di umidità.

I contenitori  sono perfetti Smoothwall laccati di Contital

per cibi freschi e surgelati pronti da cuocere, tra cui carni 

rosse, pollame, pesce, verdure, cibi da barbecue e dessert.

La laccatura non solo esalta l'estetica dei contenitori, ma 

offre importanti vantaggi:

Ÿ confezionamento di cibi sottoposti a processi retort di 

pastorizzazione e sterilizzazione
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discover our whole range 
of plastic clip-on lids 
for smoothwall containers

WWW.CONTITAL.COM
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