
Dal 1994Dal 1994
Fabbricazione di Bag-In-Box 



Montibox S.L é un’impesa familiare fondata nel 1994 
per la fabbricazione di confezioni flessibili per liquidi, 
anche conosciuto come Bag-In-Box, destinati al 
mercato nazionale e internazionale.

Ci adattiamo alle vostre necessitá. 
La nostra missione é offrire una confezione che sia 
comoda e facile da usare,  e che allo stesso tempo 
permetta una ottima conservazione del prodotto 
confezionato, anche dopo l’apertura. 
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Il Bag-In-Box
Il Bag-In-Box é un contenitore formato per una scatola e una 
sacca. La sacca é composta da varie lamine che proteggono il 
prodotto dall’ossidazione e dalla luce; e da una valvola che facilita la 
dosificazione dello stesso.

Disponiamo di diferenti formati: 1,5L., 2L., 3L., e 5L per il consumo 
domestico, e 10 L., 15 L. e 20 L. per la ristorazione e uso industriale. 

Il suo principale vantaggio  é che una volta aperto, il contenitore man-
tiene il prodotto fresco durante un lungo periodo, giá che impedisce 
l’entrata d’aria all’interno della sacca, permettendo in questo modo 
che il cliente possa allungare il periodo di consumo.  

Non aspettare
 ancora ad usarlo! 

E’ tutto un b
eneficio.
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Il Bag-in-Box é l’unica confezione che protegge il 
prodotto dall’ossidazione, aiutandolo a mantenere 
l’aroma e il sapore, anche una volta aperto. La 
scatola esteriore, la tecnologia delle sue lamine che 

proteggono dall’ossigeno e le valvole dosificanti, 
tanto i rubinetti Vitop Originale quanto i tappi, sono 
una  combinazione perfetta per conservare i vostri 
prodotti.

Conserva le proprietá d
el vostro

 prodotto fino all’ultim
a goccia.

• Ideale per il consumo giornaliero o 
occasionale senza che il prodotto si 
deteriori.

• Comoditá di uso e dosificazione.

Uso domestico

• Perfetto per sistemi dispensing refrigerati.
• No ha bisogno di mantenimento, senza rischio di contaminazione. 
• Senza necessitá di ritorno, evita gli accumuli di contenitori vuoti.
• Evita la gestione di contenitori pesanti.

Utilizzo nella ristorazione e nelle aziende
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Vino, post-mix, caffè e tè Succhi di frutta Acqua
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Soluzione ecologica, igienica,monouso, leggera e pratica.



Salse e concentrati

Detergenti, prodotti per le pulizie, fertilizzanti, cosmetici,...

Il Bag-In-Box é il contenitore ideale 
per diffondere il vostro marchio e 
promuovere i vostri prodotti grazie alla 
sua ampia superfice informativa.

Risparmio in costi di trasposto, 
stoccaggio e servizi di ritorno.
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Prodotti non alimentari, liquidi o semiliquidi

Uovo liquido

Olio

Prodotti lattei

Dal 1994Dal 1994
Fabbricazione di Bag-In-Box



L’ossidazione é la principale causa della perdita di 
qualitá dell’olio extravergine d’oliva, determinando 
cosí il suo tempo di vita medio. L’esposizione ad 
alte temperature, all’aria e alla luce sono i principali 
fattori che incidono sulla sua conservazione, il Bag-
in-box ti aiuta a combatterli.

Il Bag-in-box é 
l’unico contenitore 
che impedisce 
l’entrata dell’aria 
una volta aperto.

É stato provato che nei 
contenitori aperti per 
uso domestico1, l’olio 

extravergine d’oliva conservato in Bag-in-box é 
quello che mantiene le qualitá extravergine piú a 
lungo.

Nel caso di contenitori conservati sui ripiani, il Bag-
in-box e il barattolo sono gli unici che mantengono 
la categoria di extravergine.

La conservazione del vostro olio 
extravergine d’oliva in Bag-in-box 
preserva i suoi elementi volatili, i 
polifenoli e la vitamina E.

Inoltre il Bag-in-Box é ecologico, 
ha un’impronta di carbonio bassa 
e risponde alle nuove esigenze 
per la tutela dell’ambiente.

Il contenito
re 

che meglio 

conserva le
 

proprietá 

de tuo olio
 

extravergi
ne d’oliva

Va
lvo

la antigoccia

Bag-In-Box® un contenitore pratico ed ecologico
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1Lo studio sulla stabilitá dell ’olio extra vergine d’oliva secondo il tipo di confezione e condizioni di 
stoccaggio, del dipartimento di Chimica Analitica dell ’Universitá di Cordoba con El Olivo Global.
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