
Cold Gel Pack:
sistema di trasporto a 
temperatura controllata

Il mantenimento della “Catena 
del Freddo”  è sicuramente uno 
dei punti fondamentali per chi 
desidera trasportare i prodotti 
alimentari freschi in ottime 
condizioni qualitative.

Tali prodotti devono, infatti esse-
re trasportati in temperatura con-
trollata in range di temperatura 
ben determinata dalle  norme di 
riferimento (Legge HACCP, ecc.), 
oltre che rispettare dei canoni  
di qualità ben definiti. Gli stessi 
dovranno giungere a destinazio-
ne perfettamente integri,  senza 
alterazioni di forma o sapore.

Le soluzioni proposte dalla Dryce 
si adattano alle specfiche esi-
genze delle  aziende interessate, 
in funzione delle  caratteristiche 

del trasporto da effettuare o della 
singola consegna.

Cold Gel Pack
Il Cold Gel Pack Dryce è senz’al-
tro l’”accumulatore di freddo” 
ideale per regolare la temperatu-
raall’interno di contenitori (isoter-
mici o no) nel pieno rispetto della 
“Catena del Freddo”.

I nostri tecnici saranno in grado 
di indicarvi con estrema preci-
sione la soluzione  più adatta 
alle vostre esigenze  in base alle 
seguenti variabili:

•	 tipologia di trasporto;
•	 quantità di prodotto;
•	 condizioni di trasporto;
•	 durata del trasporto.

Utilizzando i Sistemi Dryce è 
possibile realizzare un  perfetto 
mantenimento della “Catena del 
Freddo” in maniera semplice, 
economica ed affidabile.

Cold Gel Pack®

Il Mantenimento della catena del freddo nel trasporto di prodotti alimentari freschi

Caratteristiche
•	 Elevata capacità di 

accumulo di energia
•	 Lunga durata
•	 Atossico
•	 Non deperibile
•	 Facile e sicuro da utilizzare
•	 Riutilizzabile
•	 Compatibile con gli alimenti
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Il prodotto da consegnare potrà 
essere: 

Prelevato dalla cella frigorifera 
alla temperatura di stoccaggio 
richiesta;

Posizionato all’interno dei nostri 
contenitori isotermici unitamente 
al Cold Gel Pack® congelato;

Trasportato a destinazione in 
temperatura controllata e nella 
totale protezione da urti e schock 
di natura meccanica;

Riposto, infine, nei frigoriferi o 
nelle celle di destinazione alla 
temperatura richiesta.

Durante le fasi di manipolazione 
il prodotto rimane in un range di 
temperatura ottimale ed in condi-
zioni igienicamente perfette per il 
mantenimento delle sue caratteri-
stiche salienti.

L’attivazione/congelamento del 
Cold Gel Pack® può essere effet-
tuato in freezer standard.
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