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Techno Box in PlasTica™ – scatole in Plastica corrugate riutilizzabili: Abbassano i vostri 
costi di imballaggio fino a qualche centesimo per ogni ciclo di distribuzione. Riducono la vostra 
impronta ambientale di oltre l’80% per quanto riguarda l’imballaggio di distribuzione Le Tehcno 
Boxes proteggeranno meglio i vostri prodotti, mente la nostra tecnologia di assemblaggio pre-
automatizzato PressSet™ semplificherà le vostre operazioni di imballaggio.  

Risparmia un sacco di soldi e sposta l’ago del risparmio rispondendo si 
alle tre domande indicate sotto: 

ciRcUiTo RiUTiliZZaBile  Avete un ciclo riutilizzabile con il quale potete recuperare le scatole 
e riutilizzale di nuovo? 

RiDUZione Dei cosTi TRaMiTe il RecUPeRo Delle scaTole Avete a disposizione una 
logistica per i ritorni, cosi da recuperare le scatole in modo tempestivo e conveniente? 

RiUTiliZZaTe le scaTole alMenTo 10 VolTe DURanTe l’anno.: Per ricevere un significativo 
ritorno di redditività sul capitale investito, le scatole devono essere riciclate almeno 10 volte l’anno. Il 
ritorno sulla redditività del capitale investito sarà tanto più grande e veloce quanto più frequentemente 
saranno riutilizzate le scatole. Potete RIUTILIZZARE LE SCATOLE ALMENTO 10 dieci volte L’ANNO.:

Se la vostra riposta a queste tre domande è si, allora dovreste considerate le scatole TCC: Potete ridurre 
i costi dell’imballaggio di distribuzione in modo significativo, semplificando anche le relative operazioni.  
Le nostre scatole pre-automatizzate PressSet™ riducono i tempi, i materiali e il lavoro necessario per 
l’assemblaggio dei contenitori.  

TCC è un fornitore mondiale di imballaggi riutilizzabili. Noi siamo un produttore a basso costo e abbaiamo 
l’unico processo di produzione a passaggio singolo e ad alta capacità nel mondo.   Siamo integrati in modo 
verticale, dalla resina iniziale al prodotto finito.  La nostra tecnologia di produzione delle scatole ci permette 
di servire sistemi di grandi dimensioni in modo tempestivo e conveniente.  



Techno Bins™ – contenitori di Plastica Riutilizzabili: La plastica corrugata 
durevole non viene alterata dall’umidità. Può essere riutilizzata centinaia di 
volte. I Techno Bins sono pieghevoli e possono adattarsi a molte opzioni.  TCC 
può personalizzare la vostra soluzione per varie applicazioni come WIP, raccolte 
di riciclaggio, distribuzioni e altro ancora.  (Nota: Minimo di 500 pezzi su formati 
personalizzati).

PoP esposizione corrugata in Plastica: Fatti di polipropilene durevole, 
quest’esposizioni durano più a lungo di quelle in carta e resistono al collasso 
dovuto al lavaggio del pavimento.  Ideali per il riuso e per le applicazioni a lunga 
durata, dove la durabilità è un elemento necessario. 

PacKaWaYs™ – sistemi di stoccaggio Domestici Riutilizzabili: Packways si 
assesta immediatamente e si appiattisce quando non è in uso, per consentire 
un facile stoccaggio.  Fantastico quando è usato in spazi angusti, con articoli 
stagionali, per traslochi per ragioni di studio, per il canottaggio e molto altro 
ancora. Fatto di plastica corrugata durevole, Packaways non viene alterato 
dall’umidità. Formati e colori di riserva disponibili su www.packaways.com.

heaDsaVeR™ – Fogli Grafici segnaletici  Fogli grafici segnaletici piatti e lisci 
in plastica, ideali per stampanti di grandi formati.  Formati e livelli personalizzati 
disponibili.  Orgogliosamente prodotti dall’azienda americana del grande stato 
del Texas.  

Techno PaPeR Boxes: Scatole di carta realizzate con la tecnologia pre-
automatizzata ad alta velocità PressSet di TCC; consentiranno di semplificare 
le vostre linee di imballaggio esistenti riducendo i tempi, i materiali e il lavoro 
associato all’assemblaggio.  Riutilizzabili!

TaMBURo cilinDRico: Un’alternativa a basso costo ai tamburi in fibra solida.  
Riducono i costi di stoccaggio, risparmiando lo spazio disponibile fino ad un 
rapporto di 10:1. I Tamburi Esagonali TCC vi consentiranno di risparmiare circa il 
40% rispetto ai costi relativi ai tamburi in fibra solida.  I nostri Tamburi Esagonali 
possono essere stampati in uno o due colori, con una copertura flessografica 
completa per promuovere i vostri prodotti.  
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