MARé
#plasticfree
CANNUCCIA IN ACCIAIO
INOX PER BEVANDE E
SMOOTHIES

SMART, GREEN, TRENDY and ETHICAL
CANNUCCIA “POLI” - UN PRODOTTO
DI FASCIA ALTA
- Certificazione MOCA
- Acciaio INOX AISI 316, unica lega
che garantisce la massima salubrità e
resistenza alla corrosione
- ciclo di vita a lunghissima durata
- 3 dimensioni di diametro
- 3 lunghezze standard:
MARé - sorbetto
MARé - cocktail
MARé - bevande
- bordi arrotondati
- lunghezza e curvatura customizzabili

MASSIMA IGIENE e FACILE PULIZIA
- facile da pulire grazie alla lucidatura a specchio
- lavabile in lavastoviglie come una comune posata
- possibile dotazione di scovolino inox

La cannuccia #plasticfree
che diffonde il tuo Brand e rispetta l’ambiente
- personalizzabile con naming laterale ad incisione -

MARé - interamente prodotto in Italia - sostituisce le tradizionali cannucce in plastica
Nuova Direttiva Europea UE: vietato l’uso di cannucce e altri oggetti ad uso alimentare in plastica monouso

POLI srl
via A. Costa 39/43 | Castel Maggiore | Bologna | Italy
www.polisrl.com | info@polisrl.com | T. +39 051 700184

CANNUCCE IN ACCIAIO INOX – POLI srl

MARé

MARé la cannuccia in acciaio INOX per uso alimentare che sostituisce le tradizionali cannucce in plastica.
Prodotto conferme alle Direttive UE – MOCA nel rispetto delle rigide disposizioni che regolamentano la
lavorazione e la produzione dei materiali destinati al contatto con alimenti.
Acciaio INOX in lega AISI 316 (acciaio 18/8/3 austenitico
amagnetico) particolarmente resistente alla corrosione e indicato
per bibite alcaline, acide, alcoliche o a base corrosiva come
Coca Cola, bibite a base di limone, sorbetti e tutte le bevande
che contengono alte percentuali di zucchero.
L’acciaio è resistente, facile da pulire e mantiene la temperatura
delle bevande.

DATI TECNICI
- Certificazione MOCA
- Acciaio INOX in lega AISI 316
- spessore base acciaio: 0,5 mm
- dimensioni diametro
6 / 8 / 10 mm
lunghezza 13,5 cm
16 cm
21 cm

UN PRODOTTO A “FIRMA POLI”
- personalizzabile con incisione esterna
- bordatura arrotondata
- lunghezza e curvatura cannuccia customizzabili

SCHEDA PRODOTTO
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