
Borse e buste termiche per il trasporto di alimenti 
surgelati e freschi, prodotti farmaceutici e cosmetici.



INFINITE POSSIBILITA
DI PERSONALIZZAZIONE
Strumento indispensabile per tutte le situazioni in cui è richiesto 
il rispetto della catena del freddo, le borse termiche Mec Pac 
sono al tempo stesso un efficace e versatile strumento di 
comunicazione e un simpatico gadget promozionale.

Oltre ai modelli standard, nella versione neutra o con grafiche 
creative, sono offerte infinite possibilità di personalizzazione:

• grande varietà di formati
• ampia gamma di maniglie in diversi colori, foro a fagiolo, 

zipper, patella e adesivo
• fondo a soffietto, fondo quadro con supporto rigido, 

soffietti laterali
• tasca interna per l’isolamento di eventuali dispositivi 

refrigeranti
• possibilità di studio grafico personalizzato
• stampa personalizzata

Resistenti, lavabili, riutilizzabili, 100% riciclabili.



BORSE TERMICHE NEUTRE
    Scopri tutti i formati su www.mecpac.it.

Scrivi a info@mecpac.it per preventivi e personalizzazioni.

paper touchbianco metalizzato



POLAR BAG E FREEZE THE TASTE
Shopper bag per il trasporto di alimenti surgelati e freschi.

42x50 e 50x50 cm
soffietto 6 cm x 2



BORSE TERMICHE - FONDO QUADRO
Borse termiche per “trasporti in piano” di torte, pasticcini, 

praline, gelati, sushi, street food.
Nei formati più grandi è inserito un fondo rigido.

Personalizzabili.

Scopri tutti i formati: www.mecpac.it



FREEZE THE TASTE - CAKE BAG
Bauletto termico con fondo rigido per pasticcini, praline, 
gelati, street food.

17x15 cm base
24 cm altezza



GIFT BAG 

Confezione termica regalo.
Puoi scrivere i tuoi auguri!

33x40 cm
soffietto 8 cm x 2



SCHISCETTA BAG
Borsa termica antispreco, permette il recupero e l’asporto
di quanto eventualmente ordinato di troppo al ristorante.
Si arrotola. Etichetta personalizzabile.

17x15 cm base
34 cm altezza



BUSTE E POCHETTES
Buste con zipper e pochettes con maniglia a fagiolo,
ideali per gelati, farmaci, prodotti solari e cosmetici.

Personalizzabili.

Scopri tutti i formati: www.mecpac.it



SISTEMI PER E-COMMERCE 
Per consegne a domicilio e e-commerce di prodotti freschi.
• SUPERCOLD BAG e TOPCOLD BAG con strato interno 

5mm per una maggiore tenuta del freddo
• ISOLAM BOX e accumulatori di freddo ICECATCH®

Vari formati
con tasca interna
per ghiaccio-gel



Formati standard e su misura, anche sagomati
e con chiusure a velcro.

CAPPUCCI E FODERE PER PALLET

Scopri tutti i formati: www.mecpac.it



50 anni di flexible packaging
Via Figino, 45/a | 20016 Pero (MI)
Tel +39 02 93904547 | Fax +39 02 93904558
www.mecpac.it

Per ordini di borse standard, neutre e creative:
shop.mecpac.it

Per preventivi e personalizzazioni:
info@mecpac.it


