
Budelli in cellulosa NOJAX®

I budelli NOJAX® sono stati concepiti  
per la produzione automatizzata ad  
alta velocità di hot dog, salamini, 
salsicce cotte.

I budelli NOJAX® sono realizzati in cellulosa rigenerata ed 
in sticks arricciati pronto all’uso per l’utilizzo su macchine 
automatiche ad alta velocità. 

Caratteristiche e vantaggi del prodotto:

DIMENSIONI
• Da 14 a 48 mm

GAMA DE COLORES
• Trasparenti
• Fumè
• Blu
• Blu SENTINEL®

• Righe nere, 
bianche o blu 

TRATTAMENTI
• REG (senza 

trattamento)
• E-Z PEEL®

• E-Z PEEL® Premium
• Self-coloring

PRESENTAZIONE
• Stick pronti all’uso 

da 55′ (17 m) a 
225′ (68 m)

STAMPA
• Da 1 a 4 colori su 

entrambi i lati
• EZ-SIGN™ 
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• Permeabile a fumo 
e vapore acqueo, 
impermeabile ai 
microrganismi

• In sticks arricciati pronti 
all’uso con una resistenza 
alla rottura elevata e 
dimensioni più omogenee 
da utilizzare in macchine 
automatiche ad alta 
velocità

• Disponibili in diversi colori e 
a righe per l’identificazione 
del prodotto e/o ai fini 
della sicurezza alimentare

• Disponibili in lunghezze da 
55’ a 225’ (da 17 a 68 m)

• Self-coloring con colori 
alimentari in Dark Cherry, 
Super Dark Cherry e Dark 
Orange

• Pre-umidificati con closed 
end per l’utilizzo in tutte 
le macchine di insacco  
automatiche

• Disponibili con trattamento 
EZ-PEEL® per la pelatura 
rapida del budello
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Insacco:

• Il diametro di insacco  
raccomandato (RSD) indica il 
diametro di insacco progettato             
per i budelli. Un insacco superiore o 
inferiore a questi diametri potrebbe 
influire sulle prestazioni del budello.

Conservazione e utilizzo:

• Utilizzare entro un anno dalla 
consegna

• Conservare in un luogo fresco e 
asciutto

• Non conservare a temperature 
troppo basse o troppo elevate

• Conservare nelle confezioni 
originali fino al momento 
dell’utilizzo

• Conservare i budelli aperti e 
inutilizzati in sacchetti sigillati 
ermeticamente nel contenitore 
originale

• Non aprire gli imballaggi con 
coltelli, utensili appuntiti ganci per 
non danneggiare i materiali
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*Il budello NOJAX® è stato progettato per essere utilizzato come stampo per modellare il pro-
dotto durante il processo di trasformazione alimentare e non è commestibile. Il budello  
NOJAX® non è digeribile e deve essere rimosso prima di essere consumato.

US EUROPA
Calibro RSD (mm) Calibro RSD (mm)

14 14,0 – 14,5 140 14,3 – 14,8
15 15,0 – 15,5 150 15,8 – 16,3
16 15,7 – 16,2 158 16,3 – 16,8
17 16,3 – 16,8 160 16,8 – 17,3
18 17,0 – 17,5 163 17,3 – 17,8
19 17,8 – 18,3 164 17,8 – 18,3
20 18,5 – 19,0 170 18,3 – 18,8
21 19,3 – 19,8 180 18,8 – 19,3
22 20,0 – 20,5 190 19,3 – 19,8
23 20,5 – 21,0 200 20,3 – 20,8
24 21,5 – 22,0 210 20,8 – 21,3
25 22,5 – 23,0 220 21,8 – 21,3
26 23,5 – 24,0 230 22,8 – 23,3
27 24,5 – 25,0 240 23,8 – 24,3
28 25,5 – 26,0 250 24,8 – 25,3
29 26,5 – 27,0 260 25,8 – 26,3
30 27,5 – 28,0 270 27,3 – 27,8
31 28,5 – 29,0 280 28,3 – 28,8
32 29,5 – 30,0 300 29,8 – 30,3
33 30,5 – 31,0 320 31,8 – 32,3
34 31,5 – 32,0 340 34,8 – 35,3
36 33,5 – 34,0 380 38,8 – 39,3
40 38,0 – 39,0
44 40,0 – 41,0
45 47,0 – 48,0

Budelli in  
cellulosa
NOJAX®

Viskase offre budelli della 
migliore qualità che 
soddisfano gli standard più 
elevati in materia di sicurezza 
alimentare! 
Ci impegniamo a migliorare 
costantemente i nostri sistemi di 
gestione per garantire prodotti 
più sicuri, una qualità migliore e 
una tracciabilità totale.

VISKASE®, NOJAX®, E-Z PEEL®, SENTINEL® sono marchi registrati di Viskase Companies, Inc.;  
EZ-SIGN™ è un marchio registrato di Viskase Companies, Inc.
©2018 Viskase Companies, Inc. 
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