SKINPAD

L’ASSORBENTE ALIMENTARE PER IL SOTTOVUOTO

skinpad

STRUTTURA:

L’intensa attività sostenuta dalla R&D di Magic, ha portato allo
sviluppo di nuovi materiali, che, applicati ai prodotti già
esistenti, ne migliorano le caratteristiche e le prestazioni.
Skinpad ne è un esempio: un nuovo Pad assorbente specifico
per il confezionamento sottovuoto degli alimenti.
Orientato verso la praticità di questo specifico confezionamento, la natura dei materiali con cui è realizzato fa sì che lo
Skinpad non si appiccichi al prodotto confezionato né tanto
meno al film superiore di chiusura, facilitando l’apertura della
confezione senza provocare lacerazioni o rotture dell’imballo.
Peculiarità per questo tipo di Pad è la foratura 3D di ultima
generazione, realizzata sullo strato superiore. Questa innovativa struttura del foro garantisce un totale e veloce assorbimento dei liquidi prodotti dagli alimenti che, generati soprattutto
dalla pressione esercitata nel confezionamento sottovuoto,
vengono assorbiti e trattenuti all’interno dello Skinpad, grazie
anche al potere di ritenzione dello strato assorbente inferiore.
Questo vuol significare una maggiore attenzione verso il
consumatore, in quanto all’interno della confezione non è
presente liquido in eccesso che potrebbe fuoriuscire durante
l’apertura dell’imballo, imbrattando superfici o altro.
La colorazione del top forato in nero, oltre a donare un tocco di
stile allo Skinpad, ha un effetto completamente coprente sul
liquido assorbito dallo strato inferiore, così da poter mantenere
una presentazione sempre naturale del prodotto confezionato.

The benefits
- Copriamo tutta la gamma di assorbimenti, offrendo al cliente la migliore soluzione alle proprie necessità.
- Attraverso lo strato superiore microforato, i liquidi sono assorbiti velocemente e capillarmente dal pad, migliorando
la presentazione e la shelf-life del prodotto.
- Anche in condizioni di saturazione, grazie alla particolare struttura assorbente, i rischi di delaminazione e rilascio delle fibre
sono ridotti al minimo.
- Nonostante la pressione gravante sul pad, grazie alla particolare struttura assorbente, Skinpad garantisce elevate doti
di assorbimento e ritenzione dei liquidi.
- Questi assorbenti rispettano in pieno le normative europee vigenti in tema di materiali a contatto con gli alimenti.
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