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Flacone PeHd 500cc tipo DISGORGANTE
fornito con tappo sicurezza - tappo a bicchierino - qualsiasi colorazione e peso 
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Flacone PeHd 1000cc tipo DISGORGANTE
fornito con tappo sicurezza - tappo a bicchierino - qualsiasi colorazione e peso 
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Flacone PeHd 1000cc tipo REFILL - Peso 50/55 gr
Materiale usato PeHd Exxon Mobil HYA 600 (scheda allegata)
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DESCRIZIONE Flacone 1250ml Piatti Neutro
CODICE
CONTENUTO RB (cc.) 1362
MATERIALE HDPE 
MASTER 
COD. e FORNITORE

ASSENTE

PESO (gr.) 55 +-5
FORMA Flacone con manico
ALTEZZA COLLO (mm.) 14+-1
ALTEZZA FLACONE (mm.) 266+-1
LARGHEZZA (mm.) 125+-1

CONFORME CAMPIONE DI RIFERIMENTO APPROVATO

PIANO DI CONTROLLO

Controllo del peso:
ogni ora di produzione prelevare n.°1 campione (per figura), pesarlo con una bilancia 
tarata verificare la conformità allo standard

Controllo microforo:
100% ogni ora di produzione verificare l’efficacia del controllo con n.°1 campione (per 
figura) preforato con strumento calibrato: foro diametro 0.5mm

Controllo intensità di masterizzazione:
All’avvio produzione e successivamente ogni 2,5 ore controllare l’intensità colore del 
flacone, usando come criterio di accettazione il campione di riferimento approvato

Prova tenuta:
Ogni 2,5 ore di produzione prelevare n.°1 campione (per figura)

Test piano assiale:  3 Kg







DESCRIZIONE Flacone 2000ml Alto
CODICE
CONTENUTO RB (cc.)
MATERIALE HDPE 
MASTER 
COD. e FORNITORE
PESO (gr.) 70gr +-5
FORMA Flacone con manico
ALTEZZA COLLO (mm.)
ALTEZZA FLACONE (mm.) 283,9+-1
LARGHEZZA (mm.) 125,6+-1

CONFORME CAMPIONE DI RIFERIMENTO APPROVATO

PIANO DI CONTROLLO

Controllo del peso:
ogni ora di produzione prelevare n.°1 campione (per figura), pesarlo con una bilancia 
tarata verificare la conformità allo standard

Controllo microforo:
100% ogni ora di produzione verificare l’efficacia del controllo con n.°1 campione (per 
figura) preforato con strumento calibrato: foro diametro 0.5mm

Controllo intensità di masterizzazione:
All’avvio produzione e successivamente ogni 2,5 ore controllare l’intensità colore del 
flacone, usando come criterio di accettazione il campione di riferimento approvato

Prova tenuta:
Ogni 2,5 ore di produzione prelevare n.°1 campione (per figura)

Test piano assiale:  2,2 Kg





DESCRIZIONE Flacone 2000ml Candeggina
CODICE
CONTENUTO RB (cc.)
MATERIALE HDPE 
MASTER 
COD. e FORNITORE
PESO (gr.) 70gr +-5
FORMA Flacone con manico
ALTEZZA COLLO (mm.) 18+-1
ALTEZZA FLACONE (mm.) 284+-1
LARGHEZZA  (mm.) 142+-1

CONFORME CAMPIONE DI RIFERIMENTO APPROVATO

PIANO DI CONTROLLO

Controllo del peso:
ogni ora di produzione prelevare n.°1 campione (per figura), pesarlo con una bilancia 
tarata verificare la conformità allo standard

Controllo microforo:
100% ogni ora di produzione verificare l’efficacia del controllo con n.°1 campione (per 
figura) preforato con strumento calibrato: foro diametro 0.5mm

Controllo intensità di masterizzazione:
All’avvio produzione e successivamente ogni 2,5 ore controllare l’intensità colore del 
flacone, usando come criterio di accettazione il campione di riferimento approvato

Prova tenuta:
Ogni 2,5 ore di produzione prelevare n.°1 campione (per figura)

Test piano assiale:  1,8 Kg





DESCRIZIONE Tanica 5000ml BOCCA LARGA
CODICE
CONTENUTO RB (cc.)
MATERIALE HDPE 
MASTER 
COD. e FORNITORE
PESO (gr.) 130gr +-5
FORMA Tanica con manico
ALTEZZA COLLO (mm.) 13,5+-1
ALTEZZA FLACONE (mm.) 283,7+-1
LARGHEZZA (mm.) 188+-1

CONFORME CAMPIONE DI RIFERIMENTO APPROVATO

PIANO DI CONTROLLO

Controllo del peso:
ogni ora di produzione prelevare n.°1 campione (per figura), pesarlo con una bilancia 
tarata verificare la conformità allo standard

Controllo microforo:
100% ogni ora di produzione verificare l’efficacia del controllo con n.°1 campione (per 
figura) preforato con strumento calibrato: foro diametro 0.5mm

Controllo intensità di masterizzazione:
All’avvio produzione e successivamente ogni 2,5 ore controllare l’intensità colore del 
flacone, usando come criterio di accettazione il campione di riferimento approvato

Prova tenuta:
Ogni 2,5 ore di produzione prelevare n.°1 campione (per figura)

Test piano assiale:  2,6 Kg
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