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KÄNGABOX® il meglio in fatto di contenitori isotermici 
realizzati in polipropilene espanso a cellula chiusa, 
polimero atossico riciclabile al 100%, idoneo al contatto con alimenti, 
iniettato ad una densità di 60/65 gr/l

®
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Interno Liscio/Lucido BREVETTATO
I contenitori KÄNGABOX® Professional subiscono un 
trattamento termico "particolare" brevettato che conferisce 
alle super�ci interne una �nitura liscia e lucida che 
determina una aumentata robustezza, una ridotta 
evaporazione e un minore assorbimento. 
KÄNGABOX® Professional è estremamente facile da lavare e 
da sani�care per una igiene sicura in minor tempo e con 
meno fatica.

Mantenimento della temperatura
Eccellenti proprietà isotermiche per proteggere e 
mantenere a lungo la temperatura del prodotto inserito, sia 
calda che fredda, nel rispetto degli standard HACCP.
Solo 1°C ogni ora. Test di laboratorio stabiliscono che, 
a contenitore riempito e chiuso, il cibo introdotto subisce 
una variazione di temperatura pari a 1°C/h circa. 
Variazione che, pur in�uenzata dalle condizioni climatiche, 
dal contenuto e dal numero di aperture e�ettuate, ci 
permette di eseguire stoccaggi e trasporti in sicurezza.
Utilizzabile anche con l’inserimento di piastre eutettiche, 
calde o fredde, per aumentare il tempo e le performance di 
mantenimento.

Igienico e facile da pulire
KÄNGABOX® è idoneo al contatto con gli alimenti, resiste a 
temperature da -40°C a +120°C. E’ lavabile in lavastoviglie e 
sani�cabile anche con vapore.

Lunga durata del contenitore KÄNGABOX®
La elevata densità di iniezione, 60-65 g/l, conferisce al 
contenitore una robustezza senza eguali. 
La sua super�cie risulta essere la più resistente agli urti,
ai gra� e alle abrasioni. La sua durata è praticamente 
doppia rispetto a contenitori analoghi ma con densità 
inferiore, visibilmente deteriorati dopo lo stesso tempo di 
utilizzo.
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Materiale Colorato 100%
Le colorazioni ottenute con iniezione di polimero colorato 
al 100%, sono pensate per una più facile organizzazione del 
lavoro e permettono l’immediata identi�cazione dei diversi 
contenuti e delle di�erenti destinazioni. 

Ultra Leggero e protettivo
La chiusura ad incastro perfetto rende Kangabox 
praticamente ermetico e inattaccabile da agenti esterni. 
E' leggerissimo, e perciò più agevole da movimentare, 
ma con doti di robustezza ineguagliabili. 

Ad ognuno il suo
I vari formati lo rendono adatto alla movimentazione di cibi 
caldi, freschi, freddi o congelati, e derrate anche senza 
contenitore. 
Kangabox vince ovunque ci sia la necessità di preservare 
l'integrità di alimenti, materie prime e medicamenti 
durante il trasporto e lo stoccaggio breve.
Appositi spazi dedicati all'applicazione di etichette ne 
semplificano la logistica.

Ergonomia e impilabilità perfette
La grande ergonomia rende Kangabox maneggevole 
anche a pieno carico.
Gli incavi ricavati all’interno, agevolano l’inserimento e 
l’estrazione di contenitori caldi e pesanti.
La particolare conformazione esterna del fondo e del 
coperchio permettono una impilabilità perfetta senza 
rischio di scivolamenti. 
Sono così garantite una maggiore sicurezza nelle fasi di 
trasporto e una grande stabilità nello stoccaggio.
Facile da stivare, facile da trasportare, facile da lavare e 
sanificare.
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Peso

Peso

KNGPR1267-XX*      600x400x330       540x340x260       2,0 kg          48 l

nero - SZ          rosso - RTT           lime - LE blu - BU

KNGPR1217-XX*      600x400x290        540x340x217       1,7 kg          39 l

KNGPR3217-XX*      675x400x290       540x340x217       1,8 kg          39 l

Colori disponibili:      *sigle da aggiungere al codice 
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KÄNGABOX ® Professional GN 1/1  Minimo 200 pezzi

KÄNGABOX ® Professional GN 1/1




