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Contenitori sacca (bag) + scatola (box) da 3, 5, 10  e 20 litri per vino, olio, succhi, latte, panna, u ova, 
alcolici, salse, concentrati per bevande (post mix) , sciroppi, detersivi, zuppe, ecc . 

 
Perché scegliere i contenitori bag (sacca) + box (s catola) ? 

 

- più economici rispetto agli altri contenitori (bottiglie, damigiane, dame, fusti, ecc.), incidenza/litro da € 0,11 
- proteggono dall'aria, luce, scambi termici e agenti esterni 
- il prodotto rimane sottovuoto, anche dopo l'apertura della confezione 
- conservano il contenuto per molti mesi, anche dopo l'apertura della confezione 
- sono un valido sostituto delle bottiglie, damigiane, dame, brik, pet, fusti e lattine 
- ideali per l'utilizzo privato (in tavola, gite, pic-nic), cantine/agriturismo (vendita diretta, vendita ai ristoranti e 
ai supermercati), ristoranti (per approvvigionamento), bar/enoteche (vendita al bicchiere o con impianto a 
spina), manifestazioni (come sostituto dei fusti e delle damigiane, utilizzabile con gli impianti a spina), ecc. 
- disponibili in vari formati (3, 5, 10 e 20 litri), la scatola da 5 litri è disponibile anche nel mod. ricaricabile 
- scatole di cartone ad alto spessore indeformabile e resistenti all'umidità 
- sacche a 4 strati ad alta resistenza, con film metallizzato laminato esterno in 3 strati (PE/METPET/PE) e 
con film interno in LLDPE in 1 strato, con rubinetto laterale 
- rubinetto di qualità con sigillo di garanzia, comodo e facile da usare 
- il vino può essere versato direttamente nel bicchiere o  in una caraffa a proprio piacimento 
- sono comodi e pratici da riempire senza dover effettuare riempimenti e travasi e non necessitano di 
nessuna attrezzatura particolare, si consiglia la piastra di riempimento 
- infrangibili 
- comodi da trasportare (più leggeri e più comodi rispetto agli altri contenitori) 
- facili da stoccare (occupano poco spazio e sono sovrapponibili) 
- facili da smaltire ed ecologici (sono composti da materiali facilmente riciclabili) 
- possono essere messi nel frigorifero 
- igienici 
- utilizzabili sui vini fermi: DOC, IGT e Vini da Tavola 
- sacca e scatola monouso; è disponibile la scatola da 5 litri ricaricabile/riutilizzabile 
- dotati di maniglia 
- piacevoli da spillare 
- possono essere utilizzati con gli impianti a spina con l'apposito connettore 
- comodi per la spedizione con i vettori 
- il riempimento può essere fatto manualmente con l'apposita piastra di riempimento (kit manuale € 19,50) o 
in modo meccanico con le apposite riempitrici manuali, semiautomatiche o automatiche (prezzi da € 396,00) 
- quantità minima acquistabile: 50 pz. 
- Tipologie scatole (3, 5, 10 e 20 litri): 
• per vino = scatole con stampa generica botti, personalizzabili con le vs. etichette 
• per vino, olio, succhi e altri prodotti = scatole anonime colore naturale, personalizzabili con le vs. etichette 

 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.enostar.com  
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Calcolo Preventivo: 

Ordine di Prova Contenitori Bag+Box (quantità minim a 50 pz. anche di vari formati) 
 

Prodotto da confezionare: vino  olio         altro…………………………………. 
 

Quantità: Descrizione: 
 piastra inox per riempimento manuale 
 pistola con contalitri digitale 
 riempitrice manuale mod. Dispenser 
 botte in abete per sacche 5 litri 
 botte in abete per sacche 10 litri 
 botte in abete per sacche 20 litri 
 botte in rovere per sacche 5 litri 
 botte in rovere per sacche 10 litri 
 botte in rovere per sacche 20 litri 
 

 sacca 3L con rubinetto 
 scatola 3L anonima 
 scatola 3L stampa botti 
 

 sacca 5L con rubinetto 
 scatola 5L anonima 
 scatola 5L anonima ricaricabile/riutilizzabile (solo la scatola non la sacca) 
 scatola 5L stampa botti 
 

 sacca 10L con rubinetto centrale 
 scatola 10L anonima 
 

 sacca 10L con rubinetto laterale 
 scatola 10L stampa botti 
 

 sacca 20L con rubinetto 
 scatola 20L anonima 
 
 

Azienda o Cognome Nome:................................................................................................................................. 
 
Via e N.: ........................................................................................Frazione: ...................................................... 
 
CAP:......................Città:.............................................................................................................Prov.:................ 
 
Tel.:..................................................................................Fax.:............................................................................ 
 
Cell.:...............................................................e-mail:........................................................................................... 
 
P.IVA:....................................................................... Cod.Fiscale:....................................................................... 
 
Cognome e Nome del Titolare:............................................................................................................................ 
 
Orari:.................................................................................. Giorni di chiusura:.................................................... 
 
Luogo di consegna (se diverso):.......................................................................................................................... 
 

Pagamento: contrassegno (max € 500,00)  bonifico anticipato  
 

N.B.: esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art del d.lgs. n.196 del 30/06/03 

Inviare il modulo firmato e timbrato al n. Fax 0421 -473075 

 
 
Firma…………………………..…….………… Timbro…………………………….. Data………/………/………… 


