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E’ un materiale riflettente utilizzato per realizzare una fodera termica per 
container che protegge la merce dai bruschi cambi di temperatura 

durante il trasporto. Protegge la merce dal calore irradiato (attraverso le 
pareti del container) o per convezione (aria calda che circola all’interno del 

container) e dal freddo.

Cos’è THERMO PROTECTOR:
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THERMO PROTECTOR protegge da:
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THERMO PROTECTOR la soluzione per 4 problemi:
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Evita che la condensa 
goccioli sulla merce. 

Riduce l’umidità 
relativa nel container. 

Previene i danni 
causati da corrosione 

e muffe, previene 
l'indebolimento delle 
scatole e il collasso 

delle merci.

Isola completamente 
la merce dagli odori 

del container. Si 
risparmia sul costo 

della pulizia del 
container.

Isola completamente 
la merce dallo sporco 

del container. Si 
risparmia sul costo 

della pulizia del 
container.

Mantiene il carico ad 
una temperatura di più 

o meno 10-20ºC 
rispetto a quella 

esterna. Protegge i 
sapori e le strutture 

chimiche della merce.



THERMO PROTECTOR è utile per:
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FOOD AND
BEVERAGE

PRODOTTI
CHIMICI

INDUSTRIA PRODOTTI
ORGANICI



Si monta in circa di 10 minuti:
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Pulire il container Stendere la fodera sul pavimento Estendere l'asta telescopica

Fissare l'asta sul soffitto del fondo 
del container

Fissare l'asta sul soffitto dal lato 
dell'ingresso del container e 
applicare le calamite per fissare il 
rivestimento alle pareti del container

Caricare la merce e chiudere col 
velcro



I vantaggi dell’uso di THERMO PROTECTOR:
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ü mantiene il carico ad una temperatura di più o 
meno 10-20ºC rispetto a quella esterna;

ü completamente sigillato;
ü riduce i consumi energetici e di pulizia del 

container;
ü prezzo competitivo;
ü evita elevati picchi di umidità;
ü evita la proliferazioni di eventuali insetti presenti 

nel container;
ü evita i cattivi odori provenienti dal container.



Il valore aggiunto di THERMO PROTECTOR:
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Container standard + THERMO PROTECTOR + installazione 

=
dal 40 al 60% in meno di un container refrigerato

IN PIU’
un container standard è sempre disponibile 

si evita il rischio di malfunzionamenti di un container refrigerato.



Possibilità di abbinare alla spedizione un data logger per temperatura da noi fornito

Perché scegliere i nostri prodotti

Grafico d’esempio



Grafico dimostrativo della tenuta della fodera termica



Grafico dimostrativo della tenuta della fodera termica
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