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Il FLACONIFICIO EMPOLESE produce e commercializza un'ampia varietà di flaconi dal 

piccolo al grande formato in qualsiasi peso, colore e design. 

Adatti a numerosi tipi di prodotti per la detergenza, pulizia della casa, igiene personale, 

cosmesi. 

I flaconi sono forniti completi di tappi di qualsiasi forma e colore, triggers, dispenser, 

dosatori, spruzzatori etc.  

Fornisce inoltre i servizi di: Soffiaggio polietilene PE/PEHD - Serigrafia su flaconi 

cilindrici con o senza manico -Studio del design esclusivo e flacone personalizzato, 

studio grafico etichette e serigrafia - Controllo qualità con assicurazione per danni 

da microfori - Magazzino e trasporto. 

 

 Per richieste di preventivi, spedizione o ritiro campioni  

inviare email a michele@flacemp.net  oppure telefonare al 

0571 930038 ore 9.00/13.00 
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NUOVI PRODOTTI 2015  

Disponibili in tutte le colorazioni, peso e tipi di tappo. 

 

FLACONE ml 1850 

F lacone da l  des ign esc lus ivo  capac i tà   

ml  1920/1850/1650 per 25/28/30 

lavaggi  

con bocca per tappo dosatore .  Link 

tappo  

Idea le  per  deters ivo  l iqu ido  e  

ammorb ident i . 

 

REFILL Bocca mm36 > ml 

1000 

F lacone da l  des ign esc lus ivo  F lacemp 

capac i tà  ml  1000  con bocca larga per 

tappo bichierino f l ip top,  capacità 

30ml,  ø 36mmLink tappo  

Idea le  per  deters iv i  re f i l l ,  deters iv i  a l la  

sp ina e  detergent i  in genere  con i l  

tappo a dopp ia funz ione dosatore  e  f l ip  

top a spruzzo.  

D isponib i le  con ser igraf ia .   

 

 

750 CILINDRO  

Flacone da ml 750 con tappo o trigger 

ideale per lavavetri e prodotti professionali 

Disponibile con serigrafia a uno o due colori e 

in tutti i colori e peso. 

 

LITRO COSMESI tipo EU  

Flacone da ml 1000 cilindrico 

ideale per bagnoschiuma e cosmesi  

disponibile in tutte le colorazioni, peso e tappo 

http://www.tecnoplastrimini.com/168.php
http://www.tecnoplastrimini.com/168.php
http://www.giflor.it/it/prodotti/prodotto.php/1200_tappo-bichierino-flip-top-capacita-30ml-36mm-diam


 

LITRO MANICO tipo FR  

Flacone da ml 1000 con manico e bocca larga  
ideale per detersivi liquidi e ammorbidenti 
disponibile in tutte le colorazioni e peso. 
Tappo salvagoccia ø mm 44,7 >> Link tappo  

 

500 ml TIPO DOSA DRAGO  

Flacone ml 500  

ideale per disincrostanti, detersivi per 

lavastoviglie, pulitori. 

disponibile con tappo a sprizzo dosatore e in tutti 

i colori e peso. 

 

2 LITRI ALTO  

Flacone ml 2000 con bocca larga e tappo 

dosatore salvagoccia. 

Ideale per detersivi liquidi e ammorbidenti. 

Link tappo  

 

750 ml ERGONOMICO  

Flacone ml 750 ergonomico ml 750 in PP 

Per detergenti universali e lavavetri ideale con 

spruzzatore/nebulizzatore 

 

2 LITRI MANICO BOCCA 

PICCOLA  

Flacone ml 2000 con manico 

ideale per candeggina delicata, candeggina 

gentile, detersivi e ammorbidenti 

disponibile in tutti i colori e peso. 

 

 

http://www.tecnoplastrimini.com/164.php
http://www.tecnoplastrimini.com/168.php


PRODOTTI - Flaconi bottiglie e taniche PEHD 
di seguito alcuni esempi della nostra ampia produzione.  

 

DOSA DRAGO 
Flacone PeHd 500cc 
fornito con dispenser o tappo 
a spruzzo  
qualsiasi colorazione e peso  

 

½ LITRO TONDO 
Flacone PeHd 500cc 
fornito con dispenser, tappo o 
tappo a spruzzo  
qualsiasi colorazione e peso  

 

DISPENSER 
Flacone PeHd 500cc 
fornito con dispenser, tappo o 
tappo a spruzzo 
qualsiasi colorazione e peso  

 

BOCCASCATTO½L. 
Flacone PeHd 500cc 
fornito con tappo a spruzzo 
etichettatura  
qualsiasi colorazione e peso 
Adatto a Alcool con licenza UTIF  

 

SVASATO 
Flacone PeHd 1000cc 
fornito con tappo a bicchierino  
qualsiasi colorazione e peso  

 

DISGORGANTE½L. 
Flacone PeHd 500cc 
fornito con tappo sicurezza 
tappo a bicchierino  
qualsiasi colorazione e peso  

 

DISGORGANTE 
Flacone PeHd 1000 cc 
fornito con tappo sicurezza 
tappo a bicchierino  
qualsiasi colorazione e peso  

 

TIPO ELLE 
Flacone PeHd 1000cc 
fornito con tappo o trigger  
qualsiasi colorazione e peso  



 

TIPO B. 
Flacone PeHd 1000cc 
fornito con tappo / tappo 
salvabimbo  
qualsiasi colorazione e peso  

 

LUNETTA 
Flacone PeHd 1000cc 
fornito con tappo / tappo 
salvabimbo  
qualsiasi colorazione e peso  

 

  

BOCCASCATTO 
Flacone PeHd 1000cc 
disponibile anche con bocca a 
vite  
fornito con tappo / tappo a 
spruzzo 
etichettatura  
qualsiasi colorazione e peso  
Adatto a Alcool con licenza 
UTIF  

 

BARILOTTO 2L. 
Flacone PeHd 2000cc 
fornito con tappo / tappo 
sicurezza  
qualsiasi colorazione e peso  

 

STRISCIA LIVELLO1 
Flacone PeHd 1250cc 
fornito con tappo / tappo a 
spruzzo  
colore verde piatti 

 

STRISCIA LIVELLO2 
Flacone PeHd 1500cc 
Striscia di Livello  
fornito con tappo / tappo a 
spruzzo  
colore verde piatti  

 

TANICHE 5/10L. 
Taniche PeHd 5000cc +  
fornite di tappo / tappo 
sicurezza  
trasparente/bianco  

    

 

TAPPI, TRIGGER, DISPENSER, DOSATORI 
tutto il catalogo disponibile da www.tecnoplastrimini.com 
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