
Cercate un prodotto perfetto? 
Abbiamo la confezione che fa al  
caso vostro.

CONFEZIONI PRONTE ALL’USO
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CREARE SOLUZIONI DI PACKAGING, SVILUPPATE 
INTORNO AL VOSTRO PRODOTTO E AI VALORI 

UNICI DEL VOSTRO BRAND, PER GARANTIRE CHE 
IL PRODOTTO INTERAGISCA PRODUTTIVAMENTE 

CON I CONSUMATORI NEL PUNTO VENDITA. 
PUNTIAMO SEMPRE A SUPERARE LE VOSTRE 

ASPETTATIVE OFFRENDOVI UN SERVIZIO CLIENTI 
SENZA PARI E IL MASSIMO IMPEGNO PER IL 

SUCCESSO DEL VOSTRO PRODOTTO. IL VOSTRO 
SUCCESSO È IL NOSTRO SUCCESSO.

La mission della 
nostra azienda

 Forniamo prodotti provenienti solo da fornitori che soddisfino i più elevati standard 
etici, sociali e ambientali. Puntiamo sempre a ridurre il nostro impatto ambientale 
utilizzando materiali riciclati, sicuri e sostenibili nei nostri prodotti e introducendo 

politiche ambientali all'interno dei nostri uffici.

Responsabilità sociale e ambientale

Lavoriamo con alcuni dei brand più prestigiosi al mondo e non potremmo farlo 
senza garantire i più elevati standard di qualità durante tutto il processo di 

produzione, dallo sviluppo alla consegna. Utilizziamo solo stabilimenti che seguono 
rigorose linee guida sulla qualità e soddisfano i requisiti del nostro rigoroso 

processo di auditing regolare per garantire ai nostri clienti di ricevere un prodotto 
finale di elevata qualità.

 Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni di packaging in grado di 
soddisfare le loro esigenze, valorizzare i loro prodotti e raggiungere gli obiettivi.  

Lavoriamo sempre con i nostri clienti per conoscere a fondo i loro obiettivi finali e 
sviluppare soluzioni per raggiungerli.

 Siamo fieri di offrire ai nostri clienti un servizio impareggiabile, dalla richiesta 
iniziale alla consegna finale e anche oltre.  Abbiamo cura dei nostri clienti e 
crediamo sia fondamentale fare il possibile per garantire che le soluzioni di 

packaging soddisfino le loro esigenze in ogni momento.

 Affinché i nostri clienti abbiano successo, siamo consapevoli che il packaging 
debba migliorare il prodotto, aggiungere valore agli occhi dei consumatori, fornire 

riconoscimento ed essere esteticamente gradevole.

Garanzia di qualità 

La giusta soluzione 

Ottimo servizio 

Miglioramento del prodotto

 "Superare le aspettative dei clienti, 
offrendo un servizio impareggiabile con 
soluzioni di packaging che migliorano il 

vostro prodotto e il vostro brand"

I nostri  
valori fondamentali

4-5   |    LA NOSTRA MISSION E I NOSTRI VALORI
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 TINWARE DIRECT È IMPEGNATA NEL 
COMMERCIO ETICO, GARANTENDO 

RESPONSABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA E 
AMBIENTALE. SUPPORTIAMO E GESTIAMO UNA 
SERIE DI INIZIATIVE PER RIDURRE IL NOSTRO 

IMPATTO SUL PIANETA.  ECCO ALCUNI DEI  
NOSTRI IMPEGNI.

 Lavoriamo con One Tree Planted finanziando il rimboschimento in tutto il 
mondo. Questo non solo aiuta a compensare le nostre inevitabili emissioni 
di carbonio, ma offre anche grandi vantaggi ambientali e sociali, fornendo 

biodiversità, lavoro e cibo alle comunità, supportando la regolazione del clima 
e aiutando a mantenere in equilibrio i cicli naturali dell'acqua sulla Terra.

Tinware Direct è un membro di Sedex.  
Un'organizzazione che supporta le 

aziende a gestire l'approvvigionamento 
responsabile nella loro catena di 

fornitura. Sedex sostiene il commercio 
etico, garantendo i diritti dei lavoratori, 
gli standard di salute e sicurezza e la 

protezione dell'ambiente.

In qualità di membro dell’MPMA, 
supportiamo la sostenibilità dei prodotti 

in metallo con l’obiettivo di ridurre 
il numero di prodotti che finiscono 
in discarica. Sapevate che l’82,5% 
dell’acciaio nel Regno Unito viene 

riciclato, il più alto tasso di riciclo di 
qualsiasi altro materiale di packaging?

In qualità di azienda di packaging, siamo consapevoli dell'impatto che 
il packaging può avere sull'ambiente.  Abbiamo eliminato gradualmente 

tutte le plastiche monouso dai nostri imballaggi e dai nostri prodotti.

NESSUNA PLASTICA 
MONOUSO VIENE USATA NELLE 

NOSTRE CONFEZIONI

I nostri impegni 
e obiettivi

Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti assicurandoci 
di approvvigionarci attraverso standard riconosciuti come l'approvazione FSC, 

utilizzando materiale riciclabile, ove possibile, e riducendo le sostanze chimiche e 
la plastica dalla produzione.

 Come azienda, supportiamo lo sviluppo di standard ambientali nei Paesi in cui 
operiamo attraverso le nostre membership, oltre a lavorare direttamente con i 

nostri fornitori per garantire che i loro standard corrispondano ai nostri.

 I nostri impegni ambientali non si limitano alla nostra catena di fornitura. Gestiamo 
una serie di iniziative ideate per ridurre il nostro impatto ambientale e per far riflettere 

i nostri team sul loro. Queste iniziative includono schemi di riciclo, riduzione degli 
sprechi, sostituzione di apparecchiature 'mangia-energia', installazione di sensori di 

illuminazione lavoro ibrido per tutto il personale d’ufficio e incoraggiamento dell'uso del 
trasporto pubblico per i clienti in visita e in occasione di eventi.

 Siamo fieri di aver ottenuto la certificazione ISO 9001, un sistema di gestione 
della qualità (SGQ) certificato per le organizzazioni che vogliono dimostrare la loro 
capacità di fornire costantemente prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei 

loro clienti.

 Approvvigionamento di materiali

La nostra catena di fornitura

Iniziative per gli uffici

Qualità



PRONTE PER CONSEGNE  
SUPER-VELOCI. IN PIÙ  
TANTISSIMI VANTAGGI

Informazioni sulle 
confezioni pronte 

a magazzino

8-9   |    PERCHÉ SCEGLIERE SCATOLE IN LATTA?

Disponiamo di una vasta gamma di scatole in metallo e tubi in cartone pronti 
a magazzino disponibili per l’acquisto all’ingrosso. Tutti i nostri packaging 

sono sicuri per il contatto con gli alimenti, il che li rende adatti sia per i 
prodotti alimentari che per i cosmetici. La nostra gamma in alluminio è molto 
apprezzata dalle aziende cosmetiche, di candele e farmaceutiche. La gamma 
in alluminio liscio e con coperchi a vite è dotata di un rivestimento in EPE nel 
coperchio che preserva la freschezza dei prodotti. Il rivestimento in EPE è un 
polietilene a bassa densità che offre un’eccellente resistenza chimica e una 

bassa velocità di trasmissione dell’umidità.

I nostri clienti credono che i nostri packaging pronti a magazzino non solo 
forniscano loro un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma migliorino anche il 
loro prodotto con un aspetto e una finitura di elevata qualità, senza dover 

destinare ingenti somme per l’acquisto di grandi quantità.

Per questo sono incredibilmente adatti sia per le grandi che per le piccole 
aziende, in fase di lancio o alle prese con il lancio di un nuovo prodotto.

• Branding personalizzato utilizzando etichette

•  Quantità per ordine bassa

•  Ampia varietà di forme e dimensioni disponibili

• Pronto per l'etichettatura

•  Spedizione rapida

Perché scegliere il 
nostro packaging 

pronto a magazzino?
Tinware Direct si è saldamente affermata come il nostro 
fornitore N. 1 di barattoli grazie ai loro eccellenti livelli di 

servizio e a prezzi competitivi. 
Dean’s of Huntley

Servizio clienti molto cordiale, consegna puntuale e 
i prodotti sono sempre ben confezionati. La qualità 
del prodotto è eccellente e finora i barattoli hanno 
sicuramente impressionato i nostri clienti! Grazie.

Shelleys Candles

Prodotti di alta qualità, consegna super veloce, anche 
in Irlanda del Nord! Ottimo servizio clienti, che ci ha 

contattato chiedendo cosa ne pensavamo dei campioni 
ricevuti, prima di acquistare quantità maggiori.  

Li consiglierei sicuramente.
The Gracey Wax Co.

Il servizio clienti è impeccabile! Il servizio non potrebbe 
essere più veloce! Consiglio vivamente Tinware Direct!

Susan Curtis-Griffiths

Ottimo prodotto, ottima qualità e fantastica  
attenzione al cliente.

Amy Hogarth

Qualità

Ampia Gamma

Sicurezza nel Contatto con gli Alimenti

Sostenibili

Potete scegliere tra diversi stili di packaging, dimensioni e colori, ciascuno dei quali 
può essere personalizzato su misura sul vostro brand.

Le nostre confezioni sono sicure, pulite e non tossiche, il che le rende perfette per 
tutto, dal cibo ai cosmetici.

Riciclare, ricaricare o riutilizzare. Tutti i nostri packaging sono completamente 
riciclabili, possono essere ricaricati/riempiti, oppure possono essere riutilizzati per 
qualcos’altro!

Produciamo packaging di alta qualità che da al vostro prodotto e al vostro brand un 
aspetto lussuoso.

VOTATI N.1 SU TRUSTPILOT UK
PER TUBI IN CARTONE E
BARATTOLI IN METALLO

Cosa dicono i nostri clienti…

Cosa dicono i nostri clienti... Leggi di più su Trustpilot
https://uk.trustpilot.com/review/tinwaredirect.com
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OTTIMO PER PRODOTTI A BASE 
D’ACQUA COME COSMETICI, E 
SICURO PER GLI ALIMENTI. LE 
NOSTRE SCATOLE IN LATTA DI 

ALLUMINIO SONO PERFETTE PER 
UN’AMPIA GAMMA DI USI.

Alluminio

Barattolo in alluminio tondo con coperchio a vite 

Contattate oggi stesso il nostro team al  
+39 02 3056 0078

PERSONALIZZA

CREA SCATOLE 
IN LATTA UNICHE 
CON ETICHETTE 

PERSONALIZZATE

PROGETTA
E STAMPA

Etichetta
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Barattoli in alluminio rotondi 
con coperchio a vite liscio 
La gamma di contenitori rotondi in latta di alluminio è dotata 
di un coperchio a vite liscio con rivestimento interno in EPE.  Il 
rivestimento in EPE offre resistenza chimica e aiuta a preservare il 
prodotto all'interno.  Poiché l'alluminio è resistente alla corrosione, 
questi contenitori sono adatti per prodotti a base d'acqua e sono 
già noti per vari articoli cosmetici, dalla cera per barba al balsamo 
per labbra.  Offriamo anche un altro contenitore in alluminio con 
coperchio a vite con scanalature di presa sul coperchio.

Barattoli in alluminio rotondi 
con coperchio a scorrimento 
Questi contenitori rotondi in latta di alluminio senza saldatura 
presentano un coperchio a scorrimento e sono disponibili in tre 
formati.  Poiché l'alluminio non si arrugginisce quando esposto 
all'acqua, questo materiale è adatto per contenere prodotti a base 
d'acqua.  Che voi stiate cercando di confezionare una candela, 
sali da bagno, articoli cosmetici, confetteria o erbe e spezie, questi 
barattoli multiuso faranno al caso vostro.

Barattoli in alluminio rotondi 
con coperchio a vite  
Questa gamma di contenitori rotondi in latta di alluminio incorpora 
un rivestimento in EPE che fornisce resistenza chimica e bassi 
tassi di trasmissione dell'umidità. I contenitori in latta di alluminio 
sono anche resistenti alla corrosione, il che, combinato con il 
rivestimento in EPE, li rende adatti per prodotti a base d'acqua, 
in particolare cosmetici, come creme, balsami per barba o labbra 
e trucco.  La gamma di contenitori in latta di alluminio è, inoltre, 
rivestita con una lacca per alimenti, che li rende adatti per articoli 
commestibili come dolci e confetteria.

Barattoli alti in alluminio senza 
saldatura con coperchio a vite  
Questi barattoli alti in alluminio senza saldatura sono ideali per 
il confezionamento di alimenti e articoli cosmetici come creme, 
balsami, gel e polveri. I barattoli sono realizzati in alluminio che è 
resistente alla corrosione da prodotti a base d’acqua. Sono inoltre 
rivestiti con una lacca sicura per il contatto con gli alimenti, che 
aiuta a proteggerli da graffi e macchie. I barattoli sono disponibili 
in quattro formati e dispongono di un coperchio a vite.

Flaconi in alluminio con coperchio a vite 
Questi flaconi in alluminio sono resistenti alla corrosione, per questo sono perfetti per il 
packaging di liquidi, bevande, oli, creme, disinfettanti e cosmetici a base d’acqua. I flaconi 
sono dotati di un tappo a vite in alluminio di serie con un rivestimento interno in EPE, 
che garantisce bassi tassi di trasmissione dell’umidità nonché resistenza chimica. I tappi 
rendono, inoltre, i flaconi in alluminio ideali per il riutilizzo e il riempimento. Sono disponibili 
tappi a pompa e spray opzionali. Ogni tappo è cromato con un ugello trasparente e un 
copritappo. I tubicini hanno un formato unico e si possono facilmente tagliare per adattarli 
alle dimensioni del flacone. A causa delle dimensioni dell’apertura, i tappi a pompa e spray 
non sono adatti per i flaconi più piccoli (SKU T9902). Questi flaconi sono rivestiti con una 
lacca per alimenti e sono riciclabili. Anche i tappi a pompa e spray possono essere riciclati.

T9070 33mm (D) x 51mm (H) 35ml
T9071 42mm (D) x 102mm (H) 125ml
T9072 50mm (D) x 64mm (H) 100ml
T9073 65mm (D) x 84mm (H) 250ml

T9232 50mm (D) x 35mm (H) 50ml
T9234 65mm (D) x 50mm (H) 125ml
T9236 75mm (D) x 60mm (H)  225ml
T9245 76mm (D) x 82mm (H)  350ml

T9001 36mm (D) x 16mm (H)   10ml
T9003  40mm (D) x 16mm (H)   15ml
T9005 55mm (D) x 20mm (H)   30ml
T0006 58mm (D) x 27mm (H)  50ml
T9007  70mm (D) x 25mm (H)   60ml
T9008  81mm (D) x 27mm (H)   100ml
T9009  81mm (D) x 37mm (H)  150ml
T9011  90mm (D) x 45mm (H)   250ml
T9003W 40mm (D) x 16mm (H)  Con coperchio a finestra 15ml
T9006W 58mm (D) x 27mm (H)  Con coperchio a finestra  50ml
T9009W  81mm (D) x 37mm (H) Con coperchio a finestra  150ml

Scatole in latta di alluminio 
rettangolari
L’alluminio assicura che queste scatole rettangolari non si 
arrugginiscano quando esposte a prodotti a base d’acqua. Per 
questo sono particolarmente adatte per articoli cosmetici, come 
trucco e saponi. Grazie alla leggerezza del metallo sono, inoltre, 
un’ottima scelta per omaggi promozionali e spedizioni per posta.

T9902  25mm (D) x 60mm (H) 15ml 
T9904 36mm (D) x 83mm (H) 50ml
T9906  40mm (D) x 110mm (H) 100ml
T9908  45mm (D) x 143mm (H) 150ml
T9910  50mm (D) x 174mm (H) 250ml
T9913  66mm (D) x 190mm (H) 500ml
Tappi a pompa e spray opzionali
T9988 Tappi spray Formato unico
T9989 Tappi a pompa Formato unico

T9301 36mm (D) x 19mm (H)  10ml
T9305 51mm (D) x 20mm (H)  30ml
T9307 70mm (D) x 25mm (H)  60ml
T9308 82mm (D) x 27mm (H)  100ml

T9875  96mm (L) x 70mm (W) x 28mm (H)  150ml
T9886  100mm (L) x 70mm (W) x 37mm (H) 230ml 
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TUTTI I NOSTRI PACKAGING 
IN BANDA STAGNATA SONO 

RIVESTITI CON UNA LACCA PER 
ALIMENTI, PER QUESTO SONO 

ADATTI A UNA VASTA 
GAMMA DI PRODOTTI.

Banda stagnata

BARATTOLI ROTONDI  Pagina 18

SCATOLE QUADRATE Pagina 21

SCATOLE RETTANGOLARI  Pagina 22

Se state cercando un barattolo in latta per 
candele, potete scegliere tra barattoli con e 
senza saldatura.

POTETE FARE LA DIFFERENZA

Acquistate packaging da Tinware Direct e noi 
supporteremo il rimboschimento in tutto il mondo.

 Scatole in latta quadrate e rettangolari
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Barattoli in latta rotondi con 
saldatura laterale 
I barattoli in latta tondi con saldatura laterale e coperchio a 
scorrimento sono disponibili in due formati e quattro colori: 
argento, oro, oro rosa e rosso fiamma. Questi contenitori si 
utilizzano soprattutto per candele e confetteria e sono rivestiti  
con una lacca per alimenti.

Contenitore in latta con 
apertura push to open (a 
pressione) e senza saldatura 
Questo barattolo in latta tondo senza saldatura e con apertura 
“push to open” è studiato per contenere “lucidi da scarpe”. Il 
barattolo è disponibile in un unico formato ed è rivestito con una 
lacca per alimenti. La dimensione e la forma di questo barattolo 
lo rendono adatto al packaging di lucido da scarpe, cere, o, in 
alternativa, al packaging di cosmetici e prodotti alimentari.

Barattoli in latta rotondi senza 
saldatura con coperchio a 
scorrimento 
Questi barattoli in latta tondi senza saldatura sono perfetti per 
contenere creme, fard, cere da barba, balsami e molti altri prodotti 
di bellezza e cosmetici. Sono disponibili in un’ampia varietà di 
formati e si utilizzano soprattutto per il packaging delle candele. 
Questi contenitori in latta sono rivestiti con una lacca per alimenti 
che li rendono adatti per regali, confetteria e prodotti alimentari.

Barattolo in latta rotondo 
senza saldatura per balsamo 
da labbra
Questo barattolo in latta tondo è ideale per contenere balsami 
da labbra, fard in crema, cere da barba e molti altri prodotti di 
bellezza. Grazie alle sue ridotte dimensioni e la lacca per alimenti, 
è adatto anche per prodotti dolciari, comprese mentine  
e caramelle.

Barattoli in latta rotondi senza 
saldatura con coperchio a 
finestra 
Questi barattoli in latta tondi senza saldatura con coperchio a 
scorrimento incorporano una finestra nel coperchio per consentire 
di visualizzare i prodotti all’interno. Sono disponibili in un’ampia 
varietà di formati e si utilizzano soprattutto per il packaging delle 
candele. Questi contenitori in latta sono rivestiti con una lacca 
per alimenti che li rendono adatti per regali, confetteria e prodotti 
alimentari.

Contenitori in latta a forma di 
cuore 
Questi contenitori a forma di cuore avvolgono il prodotto in 
un’atmosfera romantica. Sono fantastici per bomboniere, balsami 
da labra, altri cosmetici, prodotti alimentari, dolciari e molti altri 
articoli di piccole dimensioni.

T0362  73mm (D) x 21mm (H)  Argento  50mlT0003 43mm (D) x 18mm (H)     15ml T0704W  48mm (D) x 30mm (H)   50ml
T0706W  64mm (D) x 45mm (H)   100ml
T0708W  80mm (D) x 55mm (H)   250ml
T0709W  95mm (D) x 65mm (H)   400ml
T0718W  80mm (D) x 28mm (H)   125ml
T0738W  64mm (D) x 45mm (H)  Oro  100ml
T0748W  64mm (D) x 45mm (H)  Bianco  100ml

T0706  64mm (D) x 45mm (H)   100ml
T0708  80mm (D) x 55mm (H)   250ml 
T0709  95mm (D) x 62mm (H)   400ml
T0718  80mm (D) x 28mm (H)   125ml 
T0766 64mm (D) x 45mm (H) Oro Rosa   100ml 
T0768 80mm (D) x 55mm (H) Oro Rosa   250ml
T0790  98mm (D) x 40mm (H)  Argento  250ml
T0791  98mm (D) x 40mm (H)  Oro 250ml 

T5602  45mm (L) x 45mm (W) x 20mm (H)  Argento  20ml
T5605  72mm (L) x 64mm (W) x 29mm (H)  Argento  50ml
T5622  45mm (L) x 45mm (W) x 20mm (H)  Oro Rosa  20ml
T5625  72mm (L) x 64mm (W) x 29mm (H)  Oro Rosa  50ml
T5612  45mm (L) x 45mm (W) x 20mm (H) Rosso 20ml
T5615 72mm (L) x 64mm (W) x 29mm (H) Rosso 50ml

T0856  61mm (D) x 48mm (H)  Argento  100ml
T0877  77mm (D) x 65mm (H)  Argento  250ml
T0855  61mm (D) x 48mm (H)  Oro  100ml
T0878  77mm (D) x 65mm (H)  Oro  250ml
T0854 61mm (D) x 48mm (H) Oro Rosa  100ml
T0879  77mm (D) x 65mm (H)  Oro Rosa  250ml
T0853  61mm (D) x 48mm (H) Rosso  100ml
T0876 77mm (D) x 65mm (H)  Rosso  250ml
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Scatole in latta quadrate 
senza saldatura con 
coperchio a finestra 
Queste scatole in latta quadrate senza saldatura color argento 
sono disponibili in due formati, entrambe con un coperchio a 
scorrimento con finestra che consente ai consumatori di vedere 
i prodotti all’interno. Essendo senza saldatura, sono ideali per le 
candele. Sono anche rivestiti con una lacca per alimenti, che le 
rende sicure per confetteria e altri prodotti alimentari.

Scatole in latta quadrate 
piatte con coperchio a 
gradino 
Queste scatole in latta quadrate stile “biscottiera” sono disponibili 
in tre diversi formati. Queste scatole in latta sono rivestite con una 
lacca per alimenti, pertanto sono perfette per biscotti, confetteria 
o piccoli dolci.

Scatole in latta quadrate con 
coperchio a gradino 
Queste scatole in latta quadrate color argento sono dotate di un 
coperchio a gradino e sono disponibili in una varietà di formati.  
Lo stile della latta è perfetto per confezionare tè, caffè, biscotti  
e prodotti dolciari. Tutti i nostri contenitori in latta sono rivestiti  
con una lacca per alimenti; inoltre è possibile applicarvi stampe  
o etichette.

Contenitori in latta stile 
"barattoli di vernice"  
con saldatura laterale e 
coperchio a leva 
I barattoli in latta tondi con saldatura laterale color argento e con 
coperchio a leva sono ideati per assomigliare a un barattolo di 
vernice tradizionale. Disponibili in due formati, questi barattoli 
sono adatti per contenere candele, articoli da regalo e vari 
prodotti commestibili. Tutti i nostri contenitori in latta sono rivestiti 
con una lacca per alimenti.

Contenitori in latta con 
coperchio a clip 
Questi barattoli in latta tondi con coperchio a clip sono disponibili 
in due colori (nero e argento). Questi contenitori in latta sono 
dotati di Sigillo e per questo sono adatti per alimenti deperibili, 
in particolare tè, caffè, cioccolato in polvere, zucchero, biscotti o 
condimenti. Tutti i nostri contenitori in latta sono rivestiti con una 
lacca per alimenti.

Contenitori in latta con 
coperchio a rotazione 
Questi contenitori in latta rotondi color argento con coperchio a 
rotazione sono rivestiti con una lacca per alimenti e sono ideali 
per contenere tè o caffè, nonché una vasta gamma di altri prodotti 
alimentari come dolci e biscotti.

T1812W  60mm (L) x 60mm (W) x 35mm (H)  100ml
T1814W  75mm (L) x 75mm (W) x 50mm (H)  200ml

T1055  102mm (L) x 102mm (W) x 41mm (H)  250ml
T1065  127mm (L) x 127mm (W) x 52mm (H)  600ml
T1075  152mm (L) x 152mm (W) x 63mm (H)  1100ml

T1010  44mm (L) x 44mm (W) x 63mm (H)  75ml
T1020  58mm (L) x 58mm (W) x 80mm (H)  200ml
T1030  73mm (L) x 73mm (W) x 98mm (H)  300ml
T1040  86mm (L) x 86mm (W) x 115mm (H)  650ml

T0664  Contenitore in latta stile “barattolo di vernice”  125 ml 
 piccolo 60 mm (P) x 60 mm (A) 
T0668  Contenitore in latta stile “barattolo di vernice”  250 ml 
 medio 75 mm (P) x 80 mm (A) 

T4951 87mm (D) x 140mm (H)  Argento  650ml
T4952  87mm (D) x 140mm (H)  Nero  650ml

T0087  55mm (D) x 148mm (H)   300ml 
T0088  76mm (D) x 157mm (H)   600ml
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Contenitori in latta per 
cancelleria con coperchio a 
cerniera 
Grazie alla vasta gamma di formati disponibili, questi contenitori 
a cerniera rettangolari per cancelleria sono ideali per graffette, 
puntine da disegno, elastici, penne, matite e righelli. Questi 
contenitori sono anche sicuri per alimenti e per questo sono 
perfetti per confetteria e altri prodotti alimentari.

Scatole in latta rettangolari 
Questi contenitori a forma rettangolare sono disponibili in tre 
formati, sia con un coperchio uniforme o uno a finestra. Grazie 
alla lacca per alimenti sono adatti per un’ampia varietà di 
articoli, dal cibo come torte e biscotti, materiali artigianali e fino 
alla cancelleria. Scegliete l’opzione di coperchio a finestra per 
consentire una facile visione dei prodotti all’interno senza dover 
aprire la scatola; ideale per l’esposizione nel punto vendita.

Tabacchiere in latta 
rettangolari 
Anche se questi contenitori sono chiamati "tabacchiere", le loro 
dimensioni li rendono adatti a un'ampia varietà di usi.  Rivestiti 
con una lacca per alimenti, questi contenitori possono essere 
utilizzati per qualsiasi cosa, dal cibo alla confetteria, dai semi ai kit 
da cucito, e sono disponibili nei colori oro e argento.

Scatole in latta con 
coperchio a scorrimento 
Queste scatole in latta rettangolari color argento con coperchio a 
scorrimento sono disponibili in quattro diversi formati. I coperchi 
sono posizionati su guide e dispongono di una clip incorporata 
che mantiene chiusa la scatola. Grazie alla lacca per alimenti sono 
adatte per una vasta gamma di usi, dai cosmetici come il balsamo 
da labbra e la cera da barba, prodotti dolciari e alimentari. Grazie 
alle loro dimensioni, queste scatole sono soprattutto utilizzate per 
articoli promozionali e spedizioni postali.

Contenitori in latta per spezie 
impilabili 
Questi contenitori in latta rettangolari impilabili color argento con 
coperchio a scorrimento sono disponibili in tre formati.  Ogni 
formato può impilarsi sull'altro, consentendo combinazioni originali 
per una collezione di prodotti unica.  Si tratta di packaging ideali 
per un'ampia varietà di prodotti, dalle spezie alla confetteria.  
Questi contenitori in latta sono rivestiti con una lacca per alimenti.

T4009  60mm (L) x 47mm (W) x 12mm (H)  Mini  20ml
T4039  81mm (L) x 53mm (W) x 16mm (H)   30ml
T4008  96mm (L) x 59mm (W) x 21mm (H)  A8  50ml
T4008W  96mm (L) x 59mm (W) x 21mm (H)  A8 Con finestra 50ml
T4007  110mm (L) x 80mm (W) x 24mm (H)  A7 150ml
T4066  169mm (L) x 130mm (W) x 18mm (H)  A6  350ml
T4005  220mm (L) x 160mm (W) x 25mm (H)  A5  450ml

T2105  97mm (L) x 59mm (W) x 23mm (H)  Argento  25g/100ml
T2108  108mm (L) x 80mm (W) x 27mm (H) Argento  50g/200ml
T2106  97mm (L) x 59mm (W) x 23mm (H)  Oro  25g/100ml 
T2107  108mm (L) x 80mm (W) x 27mm (H)  Oro 50g/200ml 

T4011  51mm (L) x 26mm (W) x 9mm (H)   10ml
T4010  60mm (L) x 34mm (W) x 11mm (H)   20ml
T4012  80mm (L) x 50mm (W) x 15mm (H)   40ml

T4091 59mm (L) x 46mm (W) x 41mm (H)  75ml
T4092 59mm (L) x 46mm (W) x 82mm (H)  150ml
T4093 59mm (L) x 46mm (W) x 123mm (H)  250ml

T2340  142 mm (L) x 102 mm (P) x 40 mm (A) Coperchio scorrevole a gradino  300 ml

T2340W  142 mm (L) x 102 mm (P) x 40 mm (A) Coperchio scorrevole con finestra  300 ml

T2337  169 mm (L) x 130 mm (P) x 57 mm (A) Coperchio scorrevole a gradino 1000 ml

T2337W  169 mm (L) x 130 mm (P) x 57 mm (A) Coperchio a gradino con finestra 1000 ml

T2335  195 mm (L) x 153 mm (P) x 76 mm (A) Coperchio a cerniera 1400 ml

T2335W  195 mm (L) x 153 mm (P) x 76 mm (A) Coperchio a cerniera con finestra 1400 ml
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Pressitin™

T0897 73 mm (P) x 23 mm (A) 100 ml  Quantità confezione: 60
T0898 73 mm (P) x 55 mm (A) 200 ml  Quantità confezione: 60
T0899  73 mm (P) x 105 mm (A) 400 ml  Quantità confezione: 60
T0899CAPB  Coperchio in plastica nera  Quantità confezione: 60
T0899CAPW Coperchio in plastica bianca Quantità confezione: 60
T0899CAPC Coperchio in plastica trasparente Quantità confezione: 60

I Pressitin™ color argento sono disponibili in tre formati e 
comprendono un corpo principale e una base utilizzata per 
sigillare il prodotto all’interno. Una volta sigillati, i contenitori in 
latta vengono quindi aperti dall’alto tramite un meccanismo a 
linguetta che conferisce al packaging un valore di novità unico. 
Adatti per prodotti secchi, i Pressitin™ vengono spesso utilizzati 
per creare gadget, regali, articoli promozionali e mailing. I 
Pressitin™ sono rivestiti con una lacca per alimenti e per questo 
sono adatti per dolci e confetteria, nonché per t-shirt e regali. I 
tappi in plastica Pressitin™ sono un optional per tutti i formati 
di Pressitin™. I tappi sono disponibili nei colori nero, bianco, 
trasparente e in confezioni da 60 pezzi.
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Tubi in 
cartone 

pronti all'uso
SICURI PER ALIMENTI, 

RICICLABILI E REALIZZATI 
CON MATERIALI RICICLATI. 

SPEDIZIONE RAPIDA E 
CONSEGNA SUPER VELOCE.
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Tubi in cartone
Questi tubi in cartone sono adatti per il packaging di un’ampia 
varietà di prodotti secchi, tra cui cibo, vestiti e bottiglie. Sono 
facilmente personalizzabili con etichette raffiguranti il vostro brand. 
Il colore interno dei tubi è uguale al colore esterno. Ogni tubo è 
dotato di un coperchio a scorrimento con un bordo arrotolato.

Barattoli in cartone con 
rivestimento impermeabile
Questi barattoli in cartone sono dotati di un rivestimento 
impermeabile che li rende un’opzione di packaging riciclabile 
ideale per cosmetici come creme, balsami, gel per capelli e 
ciprie. Possono essere utilizzati anche per prodotti alimentari e 
confetteria. Ogni tubo è dotato di un coperchio a scorrimento con 
un bordo arrotolato.

Tubi in cartone alti 
stile "diffusore"
Questi tubi in cartone alti sono ideati come packaging per diffusori 
per ambiente, ma sono anche adatti per una vasta gamma di 
prodotti come alimenti o bottiglie. Ogni tubo è dotato di un 
coperchio a scorrimento con un bordo arrotolato.

Tubi in cartone con base 
push-up e rivestimento 
impermeabile
Questi tubi in cartone hanno una base push-up, per questo 
sono un’alternativa più rispettosa dell’ambiente per articoli come 
rossetti, deodoranti o balsami da labbra. Possono essere utilizzati 
anche per altri articoli come cibo o confetteria. Ogni tubo è dotato 
di un coperchio a scorrimento con un bordo arrotolato.

Tubi in cartone shaker con 
rivestimento impermeabile
Questi tubi in cartone shaker sono dotati di un rivestimento 
interno impermeabile e per questo sono ideali per prodotti 
come alimenti o cosmetici, in particolare erbe, spezie, polveri 
cosmetiche e shampoo secchi. Sono disponibili in due formati, 
ciascuno contenente un setaccio rimovibile coperto da un 
coperchio a scorrimento con bordo arrotolato.

C063056B 66mm (D) x 76mm (H) Nero opaco 170ml
C063056W 66mm (D) x 76mm (H) Bianco opaco 170ml
C063056K 66mm (D) x 76mm (H) Kraft marrone 170ml
C063112B 66mm (D) x 133mm (H) Nero opaco 340ml
C063112W 66mm (D) x 133mm (H) Bianco opaco 340ml
C063112K 66mm (D) x 133mm (H) Kraft marrone 340ml
C063168B 66mm (D) x 186mm (H) Nero opaco 520ml
C063168W 66mm (D) x 186mm (H) Bianco opaco 520ml
C063168K 66mm (D) x 186mm (H) Kraft marrone 520ml
C073056B 76mm (D) x 76mm (H) Nero opaco 230ml
C073056W 76mm (D) x 76mm (H) Bianco opaco 230ml
C073056K 76mm (D) x 76mm (H) Kraft marrone 230ml
C073112B 76mm (D) x 133mm (H) Nero opaco 460ml
C073112W 76mm (D) x 133mm (H) Bianco opaco 460ml
C073112K 76mm (D) x 133mm (H) Kraft marrone 460ml
C073168B 76mm (D) x 186mm (H) Nero opaco 700ml
C073168W 76mm (D) x 186mm (H) Bianco opaco 700ml
C073168K 76mm (D) x 186mm (H) Kraft marrone 700ml
C083056B 86mm (D) x 76mm (H) Nero opaco 300ml
C083056W 86mm (D) x 76mm (H) Bianco opaco 300ml
C083056K 86mm (D) x 76mm (H) Kraft marrone 300ml
C083112B 86mm (D) x 133mm (H) Nero opaco 500ml
C083112W 86mm (D) x 133mm (H) Bianco opaco 500ml
C083112K 86mm (D) x 133mm (H) Kraft marrone 500ml
C083168B 86mm (D) x 186mm (H) Nero opaco 900ml
C083168W 86mm (D) x 186mm (H) Bianco opaco 900ml
C083168K 86mm (D) x 186mm (H) Kraft marrone 900ml
C083150K  86mm (D) x 150mm (H)  Kraft marrone  550ml
C093150K  96mm (D) x 150mm (H)  Kraft marrone 800ml
C103150K  106mm (D) x 150mm (H) Kraft marrone 1000ml
C113150K  116mm (D) x 150mm (H) Kraft marrone 1250ml
C123150K  126mm (D) x 150mm (H) Kraft marrone 1500ml

C751060K 51mm (D) x 60mm (H) Kraft marrone  60ml
C751120K 51mm (D) x 120mm (H) Kraft marrone  160ml

C921070B 24mm (D) x 70mm (H) Nero opaco 18ml
C921070W 24mm (D) x 70mm (H) Bianco opaco 18ml
C921070K 24mm (D) x 70mm (H)  Kraft marrone 18ml
C927086B  30mm (D) x 86mm (H) Nero opaco 35ml
C927086W 30mm (D) x 86mm (H) Bianco opaco 35ml
C927086K 30mm (D) x 86mm (H) Kraft marrone 35ml
C938093B 40mm (D) x 93mm (H) Nero opaco 70ml
C938093W 40mm (D) x 93mm (H) Bianco opaco 70ml
C938093K 40mm (D) x 93mm (H) Kraft marrone 70ml

C863042B 65mm (D) x 42mm (H) Nero opaco 80ml
C863042W 65mm (D) x 42mm (H) Bianco opaco 80ml
C863042K 65mm (D) x 42mm (H) Kraft marrone 80ml
C873042B 75mm (D) x 42mm (H) Nero opaco 100ml
C873042W 75mm (D) x 42mm (H) Bianco opaco 100ml
C873042K  75mm (D) x 42mm (H) Kraft marrone 100ml
C883042B 85mm (D) x 42mm (H) Nero opaco 140ml
C883042W 85mm (D) x 42mm (H) Bianco opaco 140ml
C883042K 85mm (D) x 42mm (H) Kraft marrone 140ml
C148045K  148mm (D) x 45mm (H)  Kraft marrone 380ml 
C148066K  148mm (D) x 66mm (H)  Kraft marrone 700ml

C063260B 65mm (D) x 260mm (H) Nero opaco 700ml
C063260W 65mm (D) x 260mm (H) Bianco opaco 700ml
C063260K 65mm (D) x 260mm (H) Kraft marrone 700ml
C073260B 75mm (D) x 260mm (H) Nero opaco 1000ml
C073260W 75mm (D) x 260mm (H) Bianco opaco 1000ml
C073260K 75mm (D) x 260mm (H) Kraft marrone 1000ml
C083260B 85mm (D) x 260mm (H) Nero opaco 1250ml
C083260W 85mm (D) x 260mm (H) Bianco opaco 1250ml
C083260K 85mm (D) x 260mm (H) Kraft marrone 1250ml

Tubi a Scorrimento in Cartone
Questoi tubi in cartone sono ideali per il confezionamento di 
articoli in carta arrotolata come certificati e altri documenti 
importanti. Possono essere utilizzati anche per il confezionamento 
di altri articoli come prodotti secchi e alimenti. Questi tubi in 
cartone sono dotati di un lungo coperchio a scorrimento che 
si apre quasi centralmente sul tubo e permette di rimuovere 
facilmente il prodotto contenuto all’interno. Queste confezioni in 
cartone sono disponibili in colore marrone con una finitura opaca 
in stile kraft e sono disponibili in due formati.

C056246K  56mm (D) x 246mm (H)  Kraft marrone 400ml
C056326K  56mm (D) x 326mm (H)  Kraft marrone 550ml
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Ordinazione
Si prega di ordinare in multipli della quantità della confezione 
indicata online o nel catalogo prodotti.

Prova prima di acquistare
Ordinate fino a dieci campioni online da testare con il vostro 
prodotto prima di acquistare una confezione completa. Per 
ulteriori informazioni visitate il nostro sito web.

Disponibilità di magazzino
Cerchiamo di mantenere scorte adeguate per ogni articolo. 
Tuttavia, di tanto in tanto, potremmo ricevere una richiesta 
speciale per un articolo e di conseguenza potremmo esaurire le 
scorte. Per evitare delusioni, cercate di ordinare prima possibile. 
In caso di esaurimento del prodotto richiesto, potete registrarvi al 
nostro servizio gratuito di notifica online. Selezionate il prodotto 
che desiderate, quindi cliccate sul link “avvisami quando il 
prodotto sarà di nuovo disponibile”.

Consegne
Cerchiamo di spedire tutti i prodotti in stock entro un giorno 
lavorativo dalla ricezione dell’ordine. Si applicano le spese 
di spedizione. Per tutti i dettagli, visitate il nostro sito web o 
richiedete un listino prezzi a un componente del nostro team.

Resi
Se non siete completamente soddisfatti del vostro acquisto, 
vi offriremo un rimborso completo per la merce acquistata*. 
Nell’improbabile caso in cui un prodotto venga danneggiato 
durante il trasporto, saremo lieti di sostituirlo gratuitamente o di 
offrirvi un rimborso per gli articoli danneggiati*.

*Si applicano i nostri termini e condizioni. Visitate il nostro sito 
web per tutti i dettagli. I resi - non danneggiati - devono trovarsi 
nella loro confezione originale. Le spese di spedizione non sono 
rimborsabili. I prodotti danneggiati saranno sostituiti solo se sono 
stati utilizzati i nostri spedizionieri.

Pagamenti
Accettiamo tutte le principali carte di credito e debito, i principali 
fornitori di servizi di pagamento tra cui Apple Pay e Google Pay. I 
clienti possono anche pagare tramite bonifico bancario, la merce 
verrà spedita solo dopo il pagamento.

Sconti
Visitate il nostro sito web tinwaredirect.it per le ultime offerte ed 
eventuali sconti o iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere le 
offerte esclusive destinate ai lettori.

Termini e Condizioni
Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni 
standard. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

Informazioni importanti

ONLINE SU TINWAREDIRECT.IT 
SCRIVETECI A INFO@TINWAREDIRECT.IT

PARLATE CON IL NOSTRO TEAM  
+39 02 3056 0078

Come 
ordinare
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CONNETTETTEVI  
CON NOI

INSTAGRAM
Seguiteci su Instagram per 

trarre ispirazione

LINKEDIN
Connettetevi con il nostro 

Team. Ricevete le ultime notizie 
direttamente dall’azienda.

FACEBOOK
Mettete “Mi Piace” su 

Facebook, per ricevere 
notizie e aggiornamenti

TWITTER
Partecipate alle nostre 

conversazioni su Twitter
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