CATALOGO ISOLAM BOX
Il catalogo ISOLAMBOX racchiude diverse soluzioni isotermiche sulla base delle
necessità di trasporto, mantenimento della temperatura e target di
posizionamento del prodotto del cliente. Include infatti dai sistemi classici in
EPS a sistemi più innovativi per l’ottimizzazione degli spazi, grazie a scatole
fornite piatte pronte per un facile e rapido montaggio, anche interamente
personalizzabili.
E’ possibile ottenere diversi risultati abbinando le diverse soluzioni. Isonova si
potrà occupare dello sviluppo del Packaging, guidando il cliente nella scelta
del packaging più adatto e, su richiesta specifica, può progettare un
packaging su misura.
La quantità di refrigerante necessaria può variare in funzione delle
caratteristiche ambientali e del contenuto durante il trasporto.
Il cliente è tenuto a portare avanti i test adeguati per approvare la soluzione
scelta. Sotto richiesta come servizio aggiuntivo, Isonova può eseguire i calcoli
teorici per simulare la quantità di refrigerante necessaria a mantenere la
temperatura richiesta in funzione del prodotto contenuto e della temperatura
esterna prevista.
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CODICI (in sequenza):
DESCRIZIONE: SC (SCATOLA), C (CONFEZIONE)
CODICE MATERIALE: 326 (2mm), 332 (3mm), 464 (4mm), EPS30 (30mm), EPS38
(38mm), EPS45 (45mm), PP30 (30mm)
MISURE: in mm
MODELLO: AM (americana), AU (automontante), CO (cofanetto)
ACCESSORI:
- REFRIGERANTI
TUTTI GLI ARTICOLI SU CATALOGO SONO FORNITI IN CONFEZIONI DA 5 (SCATOLE) 0
10 (COLDFOLD E REFRIGERANTI) OGNUNA.
PREZZI QUOTATI:
Al pezzo/kit, esclusivi di IVA, TRASPORTO e CONAI (aggiunti su fattura)
QUANTITA’ MINIMA DI ACQUISTO:
Per il primo ordine è possibile acquistare una confezione da 5/10 pezzi di scatole
isotermiche per verificare l’idoneità al vostro progetto.
Dal secondo ordine:
ISOLAMBOX acquisto minimo 500 pezzi
COLDFOLD: 50 pezzi
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E-COMMERCE E FARMACEUTICO – TRASPORTO FINO
A 48H CORRIERE STANDARD (TEMPERATURA FRIGO)
SISTEMA PIEGHEVOLE – PERSONALIZZABILE – ALTA QUALITA’

SISTEMA ISOLAMBOX in LAMINIL
QUESTE SCATOLE ISOLAMBOX BASE LAMINIL SONO DISPONIBILI UNICAMENTE NEL
CODICE 464 PLASTIFICATO ARGENTO (ESTERNO)/ CARTA KRAFT (INTERNO).
SPESSORE 4mm: COD 464
KIT ADDIZIONALI PER MODELLI AMERICANE DI 6 PARETI DA 4CM IN EPS PER
INCREMENTARE LA DURATA DELLA TENUTA TERMICA FINO A 48H IN
ABBINAMENTO A SUFFICIENTE QUANTITA’ DI REFRIGERANTE.
MODELLO AMERICANA (FEFCO 0204):
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SCATOLE ISOLAMBOX:
SCC464400300200AM
40X30X20cm (4mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 770X760X75mm
SCC464470260300AM
47X26X30cm (4mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 770X760X75mm
SCC464450400310AM
45X40X31cm (4mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 960x1010x75mm
SCC464600400360AM
60x40x36cm (4mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 960x1010x75mm
KIT PARETI
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SCKEPS4400300200
KIT ADDIZIONALE DI 6 PARETI DA 4cm PER INCREMENTO DURATA TENUTA
TERMICA (SCA 40x30x20):
CONFEZIONE DA 5 KIT
DIMENSIONI CONFEZIONE: 700x1000x150mm (F/C)
SCKEPS4470260300
KIT ADDIZIONALE DI 6 PARETI DA 4cm PER INCREMENTO DURATA TENUTA
TERMICA (SCA 47x26x30):
CONFEZIONE DA 5 KIT
DIMENSIONI CONFEZIONE: 520x460x470 (AM)
SCKEPS450400310
KIT ADDIZIONALE DI 6 PARETI DA 4cm PER INCREMENTO DURATA TENUTA
TERMICA (SCA 45X40X31):
CONFEZIONE DA 5 KIT
DIMENSIONI CONFEZIONE: da verificare
SCKEPS4600400360
KIT ADDIZIONALE DI 6 PARETI DA 4cm PER INCREMENTO DURATA TENUTA
TERMICA (SCA 60x40x36):
CONFEZIONE DA 5 KIT
DIMENSIONI CONFEZIONE: da verificare
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E-COMMERCE E FARMACEUTICO –
TRASPORTO FINO A 48H CORRIERE STANDARD
(TEMPERATURA AMBIENTE)
SISTEMA PIEGHEVOLE – PERSONALIZZABILE – ALTA QUALITA’

SISTEMA ISOLAMBOX in LAMINIL
QUESTE SCATOLE ISOLAMBOX BASE LAMINIL SONO DISPONIBILI UNICAMENTE NEL
CODICE 464 PLASTIFICATO ARGENTO (ESTERNO)/ CARTA KRAFT (INTERNO).
SPESSORE 4mm: COD 464.
DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO A SUFFICIENTE QUANTITA’ DI REFRIGERANTE.
MODELLO AMERICANA (FEFCO 0204):
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SCC464375225135AM
37,5X22,5X13,5cm (4mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 460x570x60mm
SCC464370200200AM
37x20x20cm (4mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 560x570x60mm

ASPORTO – TRASPORTO FINO A 2H
SISTEMA PIEGHEVOLE – PERSONALIZZABILE – ALTA QUALITA’

SISTEMA ISOLAMBOX in LAMINIL
QUESTE SCATOLE ISOLAMBOX BASE LAMINIL SONO DISPONIBILI UNICAMENTE NEL
CODICE 326 IN CARTA KRAFT
SPESSORE 2mm: COD 326.
AUTOMONTANTE:
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SCC32613013075AU
13x13x7,5cm (2mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: da verificare
SCC326210210105AU
21x21x10,5cm (2mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: da verificare
SCC326260260120AU
26x26x12cm (2mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI IMBALLO: 570x830x22mm
BIO ISOLAMBOX AUTOMONTANTE:

SCCBIO332220165045AU
22x16,5x4,5cm (3mm)
CONFEZIONE DA 5 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: da verificare
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Le scatole in Laminil sono interamente personalizzabili, in termini di misure,
modello, finitura e stampa. Per esempio:

E-COMMERCE E FARMACEUTICO – TRASPORTO FINO
A 48H CORRIERE STANDARD (TEMPERATURA FRIGO e
TEMPERATURA FREEZER)
SISTEMA PIEGHEVOLE – RAPIDO MONTAGGIO

ColdFold® EPS
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SCACFPSKG3
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3Kg (2,8cm)
CONFEZIONE DA 10 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 58x58x35cm
SCACFPSKG10
10Kg (3,8cm)
CONFEZIONE DA 10 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 40x43x100cm (A) + 31x39x113cm (B)
SCACFPSKG20
20Kg (4,5cm)
CONFEZIONE DA 10 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 46x46x116cm (A) + 41x46x121cm (B)
Solo su richiesta:
SCACFPSKG5
5Kg (3cm)
CONFEZIONE DA 10 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: da definire
Solo su richiesta: Versione riutilizzabile
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SCACFPSKG5
36,2X34X18cm (3cm)
CONFEZIONE DA 10 PZ
DIMENSIONI CONFEZIONE: 715x438x284mm

REFRIGERANTI
I refrigeranti in questo catalogo sono idonei al mantenimento della temperatura dagli zero gradi
in su. Per il mantenimento della temperatura sotto 0°C, sono disponibili prodotti alternativi, fuori
catalogo.
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
1. Termini di vendita:
Le forniture eseguite in forza del presente accordo saranno disciplinate da quanto nel medesimo
previsto nonché dalle Condizioni Generali di Vendita predisposte da Isonova s.r.l., qui allegate e
sottoscritte per accettazione dal cliente.
2. Tempi di consegna:
Il prodotto è generalmente in pronta consegna (approntamento a 3 giorni lavorativi dalla ricezione
del pagamento). Alternativamente, sarà disponibile, 21 giorni dalla conferma dell’ordine di
acquisto da parte di Isonova.
3. Validità del prezziario:
Fino al 31/12/21.
Qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti nel costo delle materie
prime, del colorante, dell’imballaggio e/o dell’energia pari o superiori al 5%, ISONOVA avrà diritto
ad una revisione del prezzo, con notifica di 15 giorni dall’implementazione del nuovo listino.
4. Condizioni di pagamento:
Pagamento all’ordine.
5. Limite di credito:
€0
6. Quantità:
Minimo d’ordine: 1 confezione (primo ordine), ordini successivi da confermare
In caso di stampa off-set o serigrafica, la tolleranza di produzione è di -/+5%
7. Trasporto:
Il prezzo del trasporto non è incluso nel prezzo, ma, su richiesta, specificato separatamente.
L’imballaggio dei pallet consegnati è a perdere.
8. Istruzioni sull’utilizzo del materiale / Condizioni di stoccaggio
Alleghiamo all’offerta un’informativa sul prodotto. Preghiamo il cliente di visionare tali allegati
attentamente per facilitare l’utilizzo. Isonova è lieta di offrire un supporto tecnico telefonico
addizionale e gratuito, dopo aver ricevuto dal cliente le specifiche dell’utilizzo del prodotto.
Preghiamo quindi il cliente di fornire tutte le informazioni possibili per poter valutare dal punto di
vista tecnico le possibilità e suggerire le miglior opzioni disponibili.
9. Grafica
Per la preparazione della grafica, la tolleranza di registro di stampa è di +/- 2mm.
Insieme ai file di grafica per la stampa commissionata ad ISONOVA dal cliente, necessiteremo
da parte del committente di un’autorizzazione espressa alla stampa delle grafiche ricevute.
Prima della stampa sarà inviato il tracciato fustella comprensivo di grafica, per verifica testi e
colori in digitale, che chiederemo al cliente di approvare.
In caso di quadricromia, benché si cerchi di interpretare al meglio le richieste del cliente,
ISONOVA non potrà essere considerata responsabile per costi dovuti all’incorretta
interpretazione dei colori del design, una volta che sia stata approvata la bozza.
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INFORMATIVA SUL PRODOTTO
Le scatole ISOLAMBOX sono in Laminil, prodotto accoppiando, su uno strato di polistirolo espanso estruso,
due fogli di carta. Il procedimento, brevettato in tutto il mondo, non utilizza colle di nessun genere, ma fa
unicamente ricorso all'azione del calore. Ne deriva un materiale dalle caratteristiche eccezionali, non
paragonabile a nessun altro prodotto sul mercato. Oggi Laminil ha ampliato la sua gamma utilizzando anche
colla a caldo, da questo connubio sono nati dei nuovi prodotti che seguono le crescenti richieste del
mercato. Le scatole Isolambox ColdFold® sono prodotte in EPS di spessore 4,5cm. Le scatole Isolambox
ColdFold® Riutilizzabili sono prodotte in PP di spessore 3cm.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL LAMINIL
La struttura: a cellule chiuse, omogenee, con densità di circa 40 Kg/m3, presenta caratteristiche
meccaniche uniformi su tutta la superficie. Non possedendo “senso di fibra”, il Laminil può essere
facilmente stampato e tagliato in qualunque direzione permettendo di ottenere risultati non raggiungibili con i
materiali tradizionali quando viene accoppiato ad altri cartoncini.
La leggerezza: a resistenza meccanica uguale, il Laminil pesa circa la metà di un prodotto
similare; questo lo rende ideale per l'imballaggio e permette anche una sensibile economia sui costi di
trasporto.
Il potere isolante: il basso coefficiente di conduttività termica della foglia di polistirolo espanso
estruso conferisce al Laminil un eccellente potere di isolamento termico. Questa caratteristica, unita alla
leggerezza ed alla imputrescibilità, ne fa un materiale ideale per la conservazione a temperatura
costante delle derrate alimentari o di prodotti farmaceutici anche a parecchi gradi sotto zero e soggetti a
cicli termici durante il trasporto.
L'impermeabilità: questa caratteristica, insita nella foglia di polistirolo espanso estruso utilizzata
per la produzione, può essere maggiormente esaltata accoppiando la foglia di polistirolo con una o due
copertine di carta/PET metallizzato. Gli imballaggi fabbricati con questo tipo di Laminil, permettono di
contenere ghiaccio secco o naturale così come derrate liquide senza perdite o sgocciolamenti.
Temperatura: la temperatura massima alla quale il Laminil può essere esposto è di circa 75°C.
Il Laminil non resiste ai solventi organici in genere.
È sconsigliato l’uso di colle a base solvente organico perché danneggiano in modo irrimediabile il
pannello

IMPORTANTI INFORMAZIONI
Le scatole sono imballate a piatto e devono restare nell'imballaggio originale sino al momento
dell'impiego, con immagazzinamento in luoghi puliti al riparo dalla luce solare diretta che può provocare
ingiallimenti sia sul polistirolo che sulla carta. Non esporre alle intemperie.
La garanzia dei prodotti ISONOVA è di 12 mesi dalla data di spedizione se mantenuto nel suo imballo
integro e se sono state seguite le indicazioni di stoccaggio consigliate.
Per ottimizzare la tenuta termica della scatola, si consiglia di chiuderla il più accuratamente
possibile, evitando l’entrata di spifferi di aria.
Consigliamo di incelofanare la scatola ISOLAMBOX con apposito film.
Per una tenuta termica ottimale e superiore agli indici sotto indicati, si consiglia l’utilizzo di
supporti refrigeranti all’interno, come ghiaccio secco o panetti di ghiaccio.

Le istruzioni sopra elencate saranno inviate al cliente insieme ad ogni nuovo preventivo.
Nel caso in cui tali istruzioni non siano state tenute in considerazione dal cliente,
Isonova non potrà essere considerata responsabile per eventuali non conformità
derivate dall’uso inappropriato del materiale.
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