
Florida
Il piccolo contenitore Procona



Una presentazione perfetta...e tanto lavoro risparmiato!
Grazie al suo formato più piccolo, il contenitore Florida 
è il contenitore per eccellenza per negozi e supermer-
cati. La presentazione è perfetta e i fiori si possono 
vendere direttamente dal contenitore senza doverli 
prima disimballare. 
In questo modo il vostro cliente risparmia lavoro e voi 
non dovete buttar via degli steli. 

Introduzione
I vantaggi del sistema Procona sono descritti 
nell’opuscolo Procona. Vi consigliamo perciò di legger-
lo brevemente in modo da poter scegliere quale tipo di  
Procona fa al caso vostro: il contenitore Valencia di 30 x 
40 cm, il contenitore London di 30 x 33 cm o il conteni-
tore Florida di 24 x 30 cm.

Una superficie più piccola richiede anche uno spazio 
minore
Le misure esterne del contenitore Florida sono 24 x 30 
cm. Perciò questo contenitore occupa meno spazio dei 
contenitore Procona grandi di 30 x 33 cm o 30 x 40 cm. 
Il contenitore Florida è disponible in altezze di 18, 25 
e 35 cm. Tutti e tre i contenitori Florida hanno il fondo 
delle stesse dimensioni e si possono mettere sullo 
stesso coperchio. Sono impilabili tra di loro. 

Il contenitore Florida è stato creato appositamente per 
la spedizione di quantità piccole di fiori.
I supermercati vogliono una quantità di fiori che si 
possa vendere in massimo due giorni. Se il contenuto 
della confezione è maggiore si potrebbe avere troppo 
scarto. Anche i grossisti a volte vogliono un contenitore 
piccolo per i fiori più esclusivi.

Collare resistente per fiori di ogni lunghezza
Come tutti gli imballaggi Procona anche i contenitori 
Florida sono forniti di un collare di cartone adatto. 
Questi collari sono così resistenti che i contenitori si 
possono impilare senza problemi fino ad un’altezza 
di 260 cm. I collari sono dispoonibili in 8 altezze, per 
imballare fiori con un’altezza dai 25 agli 80 cm. Sono 
disponibili anche collari di plastica pluriuso (da 25 a 80 
cm). 
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Condizione eccellente grazie ad una maggiore ventilazi-
one
I contenitori Florida vengono imballati allo stesso 
modo dei contenitori più grandi (vedi opuscolo Proco-
na). Il coperchio Florida è fornito di molti fori di ven-
tilazione. Grazie al coperchio bucherellato i boccioli dei 
fiori durante il trasporto ricevono aria fresca e fredda. 
In questo modo i fiori rimangono in condizioni otti-
mali ancore più a lungo. E sempre grazie al coperchio 
bucherellato i fiori sono visibili quando l’imballaggio è 
chiuso. 

I collari di cartone come punto vendita
Il collare di cartone che durante il trasporto protegge i 
fiori, può essere facilmente usato come display per la 
vendita. Il collare viene messo in piedi sul pavimento 
ed il bordo del contenitore viene appeso al collare. Sul 
collare è posibile mettere un testo, un logo o un mes-
saggio pubblicitario. 

Carico efficiente
I contenitori Florida si possono mettere su tutti i tipi 
di pallet più comuni e sui carrelli ‘Danesi’ che vengono 
usati spesso soprattutto in Europa. i contenitori Florida 
si possono impilare insieme ai contenitori Procona più 
grandi. 

Salvaspazio, anche quando è vuoto!
I contenitori si possono infilare gli uni negli altri ed 
i coperchi gli uni sugli altri, come accade per i con-
tenitori più grandi. L’altezza d’impilatura dei con-
tenitori Valencia e dei contenitori Florida è pratica-
mente uguale. Ciò vi fa risparmiare molto spazio per 
l’immagazzinaggi!

Semplice adattare la macchina dei Procona
Se per i contenitori Procona più grandi si usa una 
macchina per i collari, allore essa può essere usata an-
che per l’imballaggio dei contenitori Florida. 

l’aria fredda ‘dentro’
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Coperchio Florida
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Topframe fisso e flessibile
Il Topframe fisso può essere usato solo se i contenitori 
con i fiori vengono spediti su carrelli. Il Topframeflessi-
bile offre la possibilità di impilare gli imballaggi. Viene 
messo sul contenitore quando lo stesso è stato riem-
pito d’acqua. 
Dopo di che il contenitore viene riempito con i fiori. 
Il collare di cartone si mette intorno al Topframe 
nel bordo del contenitore. Gli angoli del Topframe si 
ripiegano automaticamente verso l’interno. Quindi si 
mette il coperchio e l’imballaggio può venire legato. A 
questo punto l’imballaggio è pronto per il trasporto e 
può essere spedito.

Quando l’imballaggio viene aperto e il collare di car-
tone viene tolto, il Topframe si apre da solo. I fiori così 
pronti per la presentazione e la vendita.

Topframe Florida
Per migliorare la presentazione di fiori dallo stelo lungo 
o dallo stelo floscio, la Pagter Innovations ha crato un 
‘Topframe’per il Florida. 
I fiori con una lunghezza di stelo di 20-25 cm si presen-
tano bene in un contenitore di 18 cm. I fiori con una 
lunghezza di stelo di 35-50 cm si presentano bene in 
un contenitore di 25 cm. I fiori con una lunghezza di 
stelo tra i 50 e i 70 cm si presentano bene in un con-
tenitore di 35 cm di altezza. 
Se la lunghezza dei fiori supera i 70 cm o se i fiori 
hanno uno stelo un po’ floscio, allora è consigliabile 
sostenerli un po’. 
Il Topframe sporge di 15 cm sopra il contenitore, in 
questo modo il contenitore viene allungato di 15 cm. 


