
PACKAGING PROFESSIONALE PER PASTICCERIE E GELATERIE

rendiamo prezioso il buono

delivery2020

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
LE VOSTRE CONSEGNE



Il Portavassoio
Il nuovo portavassoio è politenato al suo interno, permetten-
do il contatto con qualsiasi alimento. Può essere utilizzato in 
una duplice veste: sia senza l’ausilio del vassoio, sia 
accogliendo la serie di vassoi MyGold.

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
mis. 1 19x13.5 H6.5 100 PZ -
mis. 2 22.5x15.5 H6.5 100 PZ -
mis. 3 25x18 H6.5 100 PZ -
mis. 4 27.5x19.5 H6.5 100 PZ -
mis. 5 32x24 H6.5 50 PZ -
mis. 6 34x26 H6.5 50 PZ -
mis. 7 38x28 H6.5 50 PZ -
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Confeziona con velocità e stile.
Anche il vassoio!

novità

•  Idoneo al contatto con qualsiasi alimento
•  Facile da montare e chiudere
•  Si integra con i vassoi My Gold

bianco marrone kraft avana
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Per far sì che la confezione e il contenuto non vengano 
danneggiati durante il trasporto, questo imballo è perfetto 
perché protegge il Portavassoio e lo chiude con un sistema ad 
incastro che ne garantisce la sicurezza.

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
mis. 1 13,5x19 H6,5 50 PZ -
mis. 3 18x25 H6,5 50 PZ -
mis. 5 24x32 H6,5 50 PZ -

Non solo per i dolci!

•  Progettate per il Portavassoio
•  Resistenti, in cartone microonda
•  Perfette per le consegne

Il Portavassoio
SUSHI APERITIVIPASTA FRESCA

PIZZAGASTRONOMIAMACELLERIA

Irrobustisci Il Portavassoio
e consegna senza problemi

DeliveryBox per Il Portavassoio
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La serie esclusiva di vassoi Reviva

Vassoio MyGold
My Gold è la serie di vassoi di REVIVA dal design classico e 
attento ai dettagli, studiata seguendo le necessità dei 
pasticceri di tutta Italia, per supportare nel modo migliore i 
tuoi prodotti artigianali. I vassoi hanno una grande resistenza 
al carico per supportare qualsiasi prodotto dolciario e non, 
inoltre sono perfettamente idonei al contatto alimentare 
grazie alla protezione in polietilene. Sono venduti nelle 
colorazioni oro, cromo e perla.

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
1 17,6 x 12,5  300 PZ -
2 22,3x15 200 PZ -
3 24x16,7 200 PZ -
4 26,6x18,7 200 PZ -
5 31x21,7 100 PZ -
6 32,8x24,6 100 PZ -
7 37x26,5 70 PZ -
8 40,5x29,5 70 PZ -
9 44,4x33 30 PZ -
10 50,5x39 30 PZ -
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Ciotola bianca e bambù
Ciotole in cartoncino bianco e bambù sono ideali per piatti 
cucinati caldi e freddi come pasta, riso, zuppe, insalate, etc.. 
Può essere conservata sia in frigo che in congelatore, può 
essere riscadata al microonde e può contenere anche cibi 
caldi. La ciotola inoltre è biodegradabile ed ha a disposizione 
dei coperchi dello stesso materiale o trasparente per facilitare 
la visione del contenuto.

Imballo ciotole DeliveryBox
Con questo imballo potrai confezionare velocemente �no a 3 
ciotole impilate e trasportare il tutto in maniera comoda 
grazie alla maniglia superiore. Questo sistema si con�gura 
bene per trasportare più pietanze o per pasti completi, 
includendo all’interno eventuali posate, tovaglioli, 
condimenti monouso, ecc.

•  Ottima per cibi pronti o da scaldare
•  Idoneo al contatto con qualsiasi alimento
•  Si può utilizzare in microonde

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
480 150 H45 (480ml) 360 PZ -
580 150 H50 (580ml) 360 PZ -
700 150 H60 (700ml) 360 PZ -
900 150 H75 (900ml) 360 PZ -
Cop. bianco Ø 150 H18 500 PZ -
Cop. PP trasp. Ø 150 H18 360 PZ -

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Scatola asporto 176x176 h 150 100 PZ -

FRIGO E CONGELATORE FORNO A MICROONDE RES
ISTENTE AL CALORE

trasporta più ciotole insieme

aumenta la possibilità di asporto delle ciotole

ALCUNI ESEMPI DI IMBALLAGGI CON L’IMBALLO MULTIPLO
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DeliveryBox
La delivery box consente di trasportare diverse soluzioni di 
packing in un unico contenitore. Questi imballi sono molto 
resistenti e possono essere sovrapposti.

Per spedizioni più grandi
o per pasti interi

•  Fondo e coperchio, facili da assemblare
•  Per disporre facilmente più Portavassoi
•  Perfette per le consegne

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
D0 30x40 H7 - 50 PZ
D1 32x47 H7 - 50 PZ
D2 37x71 H7 - 50 PZ
D3 55X43 H9 - 50 PZ
D4 72X37,5 H9,5 - 50 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
108  2PZ 19x14 H3 1.100 PZ 100 PZ
128  1PZ 14,5x12 H4,5 1.600 PZ 100 PZ
129  4PZ 22x17 H3,5 700 PZ 100 PZ
131  8PZ 32x26 H5 400 PZ 50 PZ
102  6PZ 31x21 H4 450 PZ 50 PZ
210/art74RG 40x33,5 H5 120 PZ 20 PZ

CHIUDI L’IMBALLO CON IL COPERCHIO

DISPONI I PORTAVASSOI
NEL FONDO DELL’IMBALLO

Vaschette alluminio
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DeliveryBox

ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONI CON LA DELIVERYBOX

crea delle configurazioni ad hoc per l’asporto

D1 D2 D3 D4

Apericene e apiritivi
perfetti!

Imballo multiplo - art.D3

55 cm

43 cm
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FRIGO E CONGELATORE FORNO A MICROONDE RES
ISTENTE AL CALORE

BioBox
BioBoc è la scatola da asporto realizzata in cartone kraft 
esternamente e internamente ha un trattamento laminato 
per consentire il contatto diretto con il cibo, ed è quindi anche  
antiunto. Può essere inserita direttamente nel microonde per 
riscaldare i cibi al suo interno e riesce a trattenere il calore 
�no a 25 minuti. Resiste al caldo e al freddo da -40° a + 80°C.

•  Ottima per cibi pronti o da scaldare
•  Idoneo al contatto con qualsiasi alimento
•  Si può utilizzare in microonde

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Bianco 2 H65 135x105 H65 450 PZ -
Bianco 3 H90 215x160 H90 160 PZ -
Kraft 1 H35 115x98 H35 500 PZ -
Kraft 3 H50 215x160 H50 200 PZ -
Kraft 3 H90 215x160 h90 160 PZ -

può contenere qualsiasi
cibo al suo interno

DeliveryBox

D1 D2 D3 D4

più spazio per imballare, più spazio alla fantasia per creare
configurazioni per l’asporto

ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONI CON LA DELIVERYBOX
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Scatola Cristal
La Scatola Cristal è perfetta per conservare e far vedere a il 
contenuto delle vostre composizioni. E' antiunto e a tenuta 
liquidi con fondo e coperchio in cartoncino kraft avana ed 
un’ampia �nestra in �lm trasparente. Resiste al freddo e al 
caldo da -40° a + 80°, quindi adatta a tutte le esigenze di 
conservazione dei cibi.

Invoglia i tuoi clienti facendo 
vedere il contenuto della confezione

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Mis. 1 113x113 h40 250 PZ -
Mis. 2 155x155 h50 250 PZ -
Mis. 3 205x205 h50 200 PZ -

•  Ottima per cibi pronti o da scaldare
•  Idoneo al contatto con qualsiasi alimento
•  Si può utilizzare in microonde senza

coperchio

FRIGO E CONGELATORE FORNO A MICROONDE RES
ISTENTE AL CALORE
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articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Piccolo brown 80x40 600 -
Medio brown 158x55 675 -
Med. brown+PET 158x55 540 -
Grande brown 199x73 780 -
Coperchio piccolo 80x40 850 50
Coperchio medio 158x55 700 50
Coperchio grande 199x73 750 50

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Stampo+pet 90 90 H21 1540 - 
Stampo+pet 158 158 H31 1040 -
Stampo+pet 272 272x82 H23 1200 -

Stampo 90 90 H21 2250 -
Stampo 158 158 H31 1200 -
Stampo 68x68 68x68 H16 2610 -
Stampo 272x82 272x82 H23 1200 -

Coperchio 158 158 H21 - -
Coperchio 90 90 H21 1100 100
Coperchio 272x82 272x82 H23 - -
Coperchio 68x68 68x68 H16 - -

Stampo Plumpy
Gli stampi Plumpy hanno la caratteristica di essere molto resistenti ed hanno una carta specia-
le antigrasso all’interno, che aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti. Sono 
disponibili in diverse varietà di colori per abbinarle alla giusta creazione dolciaria e, allo stesso 
tempo, per facilitarne la di�erenziazione in vetrina.

Stampi gamma Pie

Crea dolci facilmente trasport-
abili e con garanzia di igiene 
anche attraverso il sigillo.

La nostra selezione di stampi per i cibi da forno,
ora completi di coperchio per un confezionamento sicuro.

Reviva per il delivery   -   Le nostre soluzioni per le vostre consegne

rendiamo prezioso il buono



Oggi più che mai è importante adottare misure di garanzia 
per la sicurezza di tutti. Questo semplice adesivo è, per il tuo 
cliente, la dimostrazione dell’integrità del pacco che hai 
preparato. Dalla tua cucina è arrivato direttamente in casa 
sua senza essere aperto da nessun altro.

Bicchieri polistirolo Ko�ee pack

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
ca�e - 1000 PZ 50 PZ
bibita - 1000 PZ 50 PZ
coperchi ca�e - 1000 PZ 100 PZ
coperchi bibita - 1000 PZ 100 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Sigillo bianco Ø 60 mm - 120 PZ
Sigillo kraft Ø 60 mm - 120 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Cappuccino x 2 - 240 PZ 90 PZ
Cappuccino x 4 - 180 PZ 60 PZ
2 ca�è - 540 PZ 90 PZ
4 ca�è - 240 PZ 60 PZ

Sigillo adesivo confezioni

Fai capire ai tuoi clienti
che il cibo è arrivato a loro
direttamente dalla tua cucina

Ottimo per i bar, per trasportare
caffè, cappuccino e altre bevande

in tutta sicurezza

Per mantenere più a lungo
la temperatura ottimale

delle bevande calde e fredde

kraft avanabianco
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Bottigliette trasparenti

Barattoli trasparenti

Queste bottiglie sono realizzate in PET trasparente, per 
questo sono leggerissime e molto resistenti. Hanno un 
design a collo largo e molto minimale. Sono ideale per i 
succhi di frutta, frullati, cocktail, estratti, centrifughe, ecc.

I barattoli trasparenti sono ideali per confezionare piccoli 
dolci e caramelle, oppure tutto ciò che necessita di una 
chiusura sicura. Sono realizzati con un materiale plastico  
altamente trasparente.

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
250 ml Ø50 H158 200 PZ -
Capsula - 200 PZ -

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
250 ml Ø7 H6 350 PZ -
500 ml Ø8,9 H10,5 240 PZ -
1000 ml Ø8,9 H17,6 120 PZ -
Etichetta bianca Ø 6 - 120 PZ
Etichetta Eco-logica Ø 6  - 120 PZ
Opercolo 250 ml Ø 7 - 350 PZ
Opercolo 500/1000 Ø8  - 240 PZ

Aperitivi, cocktail, succhi di frutta
spremute, estratti e centrifughe

Conserva e trasporta in sicurezza
con la chiusura ermetica
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Scatola Unica
Unica è una scatola polifunzionale che può accogliere al suo 
interno una varietà di prodotti dolciari, nonché alimentari, 
come torte, paste, mousse, ecc. È nata dalla collaborazione 
con Luca Montersino, grazie ad una sintesi delle esigenze del 
mercato e dei gusti estetici più attuali che tendono al 
minimalismo. Una scatola con una linea semplice ed elegan-
te, pratica e veloce nel confezionare i tuoi prodotti. Unica 
viene personalizzata con il tuo logo, senza vincoli di quantità.

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
17 17x17 H10 100 PZ -
19 19x19 H10 100 PZ -
21 21x21 H10 100 PZ -
23 23x23 H10 100 PZ -
25 25x25 H10 100 PZ -
27 27x27 H10 100 PZ -
29 29x29 H10 100 PZ -
31 31x31 H10 50 PZ -
33 33x33 H10 50 PZ -
36 36x36 H10 50 PZ -
39 39x39 H10 50 PZ -
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Tante soluzioni
in un unico prodotto

bianco
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Alveoli

Vassoio Quadro Piatto Re quadro

DeliveryBox per Unica

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
4 fori (Unica 17) 17x17  - 50 PZ
8 fori (Unica 27) 27x27 - 50 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
17 17x17 H3 100 PZ -
19 19x19 H3 100 PZ -
21 21x21 H3 100 PZ -
23 23x23 H3 100 PZ -
25 25x25 H3 100 PZ -
27 27x27 H3 100 PZ -
29 29x29 H3 100 PZ -
31 31x31 H3 50 PZ -
33 33x33 H3 50 PZ -
36 36x36 H3 50 PZ -
39 39x39 H3 50 PZ -

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
16 16x16 70 PZ -
18 18x18 70 PZ -
20 20x20 70 PZ -
22 22x22 70 PZ -
24 24x24 70 PZ -
26 26x26 70 PZ -
28 28x28 50 PZ -
30 30x30 50 PZ -
32 32x32 50 PZ -
34 34x34 30 PZ -
36 36x36 30 PZ -
38 38x38 30 PZ -
40 40x40 30 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Art. 17 17x17 H10 - -
Art. 21 21x21 H10 - -
Art. 25 25x25 H10 - -
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Il supporto porta mousse e monoporzione è studiato appositamente per la 
Linea Unica e consente di trasportare in tutta sicurezza queste particolari 
creazioni dolciarie.

Il vassoio quadro è un nuovo prodotto realizzato dalla REVIVA caratterizzato 
da linee geometriche e pulite. Abbandona lo stile rettangolare e si compone di 
un elegante e prezioso materiale biaccoppiato bianco-cromo. La sua forma è 
studiata per essere collocata perfettamente all’interno della scatola Unica e 
per trasportare i prodotti in maniera più sicura.

I piatti Re quadri fanno parte di una linea che interpreta le attuali tendenze di 
mercato sempre più mutevoli e con esigenze particolari. I piatti Re hanno 
colori diversi sui 2 lati, così potrai abinare il tuo dolce ad uno o all’altro colore 
e potrai decidere se personalizzare uno o entrambe i lati, il tutto sempre in 
piccole tirature!

La scatola Unica può contenenere tutto ed è adatta per trasportare i cibi 
prestando attenzione durante il trasporto. Questo imballo permetterà a chi 
e�etta le consegne, di gestire il pacco senza problemi e trasportare il contenu-
to con la massima cura �no a casa del cliente.

La soluzione per mousse e monoporzione

Metti una corazza
alla scatola Unica
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ImpiloImpilo

Vaschetta polistiroloVaschetta polistirolo

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Base+Cop. Mirtillo - 50 PZ -
Cornice Bianca - 50 PZ -
Cornice Pistacchio - 50 PZ -

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
350 gr - 50 PZ -
500 gr - 50 PZ -
750 gr - 50 PZ -
1000 gr - 50 PZ -

Garantisce un’ottima conservazione
del gelato fino a casa del cliente

Più gusti? Più gelato?
Facile, basta impilare!

•  Si impila per aumentare la quantità
•  Mantiene la freschezza a lungo
•  Divide i gusti con le apposite vaschette

Grazie alla modularità di questa particolare vaschetta in 
polistirolo si possono aumentre le quantità di gelato deside-
rato dal cliente semplicemente impilando più vaschette. 
Inoltre si possono �nalmente separare in maniera distinta i 
gusti che il cliente desidera e mantenere inalterato il sapore 
del vostro gelato �no all’ultima chiucchiaiata.

La vaschetta interna garantisce igienicità ed idoneità al 
contatto alimentare. Viene saldata termicamente al conteni-
tore già nel processo di lavorazione sempli�cando il lavoro 
durante le operazioni di banco. Nel bordo superiore della 
vaschetta è presente un dentino per facilitare la spatolatura 
gelato.

base

cornice

coperchio
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Coppette gelatoCoppette gelato

Bicchieri termiciBicchieri termici Vaschette plasticaVaschette plastica

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
60 ml 60 ml 3240 PZ 60 PZ
80 ml 80 ml 1932 PZ 42 PZ
120 ml 120 ml 1680 PZ 42 PZ
160 ml 160 ml 1485 PZ 45 PZ
200 ml 200 ml 2010 PZ 67 PZ
230 ml 230 ml 1290 PZ 43 PZ
Coperchi per 80/120 ml  800 PZ 50 PZ
Coperchi per 160/200/230 ml 900 PZ 60 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
bicchieri ca�è 4 oz 25 CF 80 PZ
bicchieri cappuccino 6 oz 30 CF 100 PZ
bicchieri bibita 9 oz 20 CF 50 PZ
coperchi ca�è 4 oz 10 CF 100 PZ
coperchi cappuccino 6 oz 10 CF 100 PZ
coperchi bibita 9 oz 10 CF 100 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
10 17,8X12,4 H 6,4 420 PZ 70 PZ
11 11,5X8,4X H 4,5 1000 PZ 100 PZ
12 14,5X10,5 H 5 1200 PZ 100 PZ
10 - 420 PZ 70 PZ
11 - 1000 PZ 100 PZ
12 - 600 PZ 100 PZ

Metti in risalto la qualità del gelato artigianale
 e rendi sicure le tue coppette
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articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Mascherina  3 strati - 50 PZ

articolo dimensione q.tà CT q.tà CF
Nitrile S - 10 CF 100 PZ
Nitrile M - 10 CF 100 PZ
Nitrile L - 10 CF 100 PZ
Nitrile XL - 10 CF 100 PZ

Mascherine monouso a 3 strati
per una protezione migliore

Usa solo il meglio per lavorare
con i tuoi cibi. I tuoi clienti ringrazieranno!

Guanti in nitrileGuanti in nitrile

Mascherine 3 stratiMascherine 3 strati

Questo tipo di guanti non creano reazioni allergiche a 
di�erenza di quelli in lattice. Sono leggermente più spessi  
ma molto più resistenti allo strappo e alla perforazione. 
In�ne, i guanti in nitrile, non disperdono parte del materiale 
che li compone, pertanto oltre a non sporcare gli indumenti 
sono indicati nel settore degli alimentari in quanto non 
inquinano i cibi con cui si entra in contatto.

Questo modello fornisce una barriera per ridurre al minimo la 
trasmissione diretta di agenti infettivi tra personale e clienti. 
Sono dispositivi monouso e, pertanto, possono essere 
utilizzate solo per un turno lavorativo Sono costituite dalla 
sovrapposizione di 3 strati di tessuto-non-tessuto (TNT) con 
diverse funzionalità per aumentare al massimo la protezione.
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I migliori prodotti per la
vostra sicurezza e per quella 

dei vostri clienti

Sani�cazioneSani�cazione

articolo descrizione
249 Easy soap automatico White
254 Easy soap automatico Black
99 Piantana dispenser
306 Sta�a a muro dispenser
1033 Gel mani igenizzante 600 ml
1032 Gel mani igenizzante 4,7 kg
1838-S Disinfettante multi active 750 ml
1560-S Detergente cloro attivo 750 ml
1804 Sgrassatore battericida sani active 750 ml 

99

306

1033

1032 1838-S 1560-S 1804

249

254
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