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R.I.G.O.’s Story-57 years’ experience
in thermoforming machines and process
Promo- 19/18/GDN/SM – 19TH NEWS- Jun 2018.
A chi di competenza:
Buongiorno a tutti.
Siamo a Voi con la presente, per informarVi che, durante uno dei nostri frequenti viaggi in
Brasile, siamo venuti a contatto con una ditta, in area San Paolo, che produce cartoni canettati per
imballaggi. Anche per elettrodomestico bianco.
Nel caso specifico del frigorifero domestico, si ricorda che, nel lontano passato, le serpentine
posteriori di smaltimento calore erano scoperte.
Con l’utilizzo del nuovo gas per il foaming, la situazione è divenuta particolarmente pericolosa, e si
è dovuta proteggere la parte posteriore dell’elettrodomestico con acciaio.
Successivamente, sono stati proposti altri materiali, che poi sono stati accantonati, tornando
sempre all’acciaio.
Oggi vengono utilizzati materiali derivanti, come base, dal cartone, ma protetti e resistenti fino a
200°C. Questi rientrano nelle normi di sicurezza.
Abbiamo pensato che ai nostri clienti, produttori di frigorifero domestico, questa informazione
possa essere utile. Pertanto, nel caso fosse di Vostro interesse, l’azienda cui facciamo riferimento è in
grado di fornirli. Per quotazioni specifiche, occorre inviare le dimensioni dei prodotti e le quantità per
ogni prodotto.
Allegate trovate alcune foto esemplificative.
In caso l’argomento sia di vostro interesse, non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Giorgio De Nichilo
Managing Director
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