
Plastifood è la linea di prodotti Plastifur destinata al settore alimentare e conserviero. Nasce nel 2012 grazie alla perseveranza e ai 
continui investimenti nella ricerca e oggi permette all’azienda di proporsi sul mercato con un’ampia gamma di prodotti. 
Gli articoli prodotti da Plastifur rispondono alle norme dei requisiti previsti per i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con 
prodotti alimentari e alimenti (MOCA):

(CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

(CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

FERMAPRODOTTI

Detti anche Salvaprodotti oppure Pressini, sono stati ideati appositamente per il settore conserviero. Disponibili in diversi formati 
e misure, servono a garantire la perfetta conservazione dell’alimento all’interno del vasetto, mantenendolo sempre immerso nel 
liquido conservante.

cod. PLA44CP-09

 44 mm - h 14 mm - n° 3 piedini

cod. PLA34CP-010

 34 mm - h 14 mm - n° 3 piedini

cod. PLA133CP-1A5

dim. 133 x 151 - h 14 mm - n° 4 piedini

cod. PLA113CP-07P

dim. 113 x 93 - h 15 mm - n° 4 piedini
disponibile anche senza piedini - cod. PLA113-07

cod. PLAA169CP-05P

dim. 169 x 143 - h 17 mm - n° 4 piedini
disponibile anche senza piedini - cod. PLA169-05

cod. PLA52CP-03

 52 mm - h 12 mm - n° 1 piedino
disponibile anche con 3 piedini - cod. PLA52C3P-03

cod. PLA66-65

dim. 66 x 55 mm

cod. PLA73CP-01

 73 mm - h 10 mm - n° 1 piedino
disponibile anche senza piedino - cod. PLA73SP-01

cod. PLA57CP-58P

 57 mm - h 11 mm - n° 1 piedino
disponibile anche senza piedino - cod. PLA57-58

cod. PLA73-08

dim. 73 x 57 mm

cod. PLAA85CP-110

dim. 85 x 109 mm - h 17 mm - n° 4 piedini

cod. PLA104-02

dim. 104 x 93 mm

Plastifood



DOSAFORMA

Il dosaforma è uno spargitore di formaggio grattugiato, controllato da un meccanismo a molla azionato manualmente con una stella 
posta nella parte inferiore. Questo articolo viene prodotto ed assemblato al 100% in azienda. Il dosaforma può essere personalizzato 
in ogni sua componente e, soprattutto, si presta bene alla serigrafia di un logo sulla parte esterna.
Tutto ciò lo rende un articolo affascinante, sia come gadget aziendale sia per l’utilizzo presso un’attività di ristorazione.

COLTELLI

Coltello con lama in ceramica, disponibile 
nelle colorazioni con lama bianca o nera. 
La particolarità di questo coltello sta 
nel manico, in quanto è realizzato con 
un materiale al 100% di orgine naturale. 
Al fine di non danneggiare la lama, si 
consiglia un lavaggio manuale.
Materiale: 100% origine naturale.

COPERCHI

I coperchi da vaso o capsule a pressione, 
vengono anch’essi utilizzati nel settore 
conserviero. 
Disponibili in diversi formati e misure, ser-
vono a mantenere intatto ed inalterato il 
contenuto dei vasi durante le fasi di pro-
duzione industriale.

cod. PLA-A5
cop. x vaso - d. int. 100 mm
d. est. 106 mm - h 16mm

cod. PLA-A8L
cop. x vaso - d. int. 146 mm
d. est. 155 mm - h 16mm

cod. PLA-A9S
cop. x vaso - d. int. 147 mm
d. est. 173 mm - h 16mm

PALETTA

Paletta/Cucchiaino per miele o pappa 
reale.

cod. PLA-PALETTE
Palette miele h. 55 mm

PULISCI LINGUA

Articolo dedicato al settore odontotecnico 
per la pulizia orale.
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