
Borraccia Bocia 350 ml 
Dati Tecnici:
_ diametro: 66 mm
_ altezza: 165 mm 
_ capacità: 350 ml

Materiali di costruzione:
_ corpo borraccia: poliestere Tritan
_ tappo: poliammide e silicone

Colori:
disponibile in 5 colori diversi: trasparente, rosso, blue, violetto, giallo fluo

Caratteristiche della borraccia:

_ Kids designed: la borraccia Bocia è progettata e realizzata “su misura” per i più giovani utilizzatori, ergonomica, sicura, pratica, ermetica e praticamente 
indistruttibile.

_ Massima ergonomicità: dotata di dimensioni più piccole rispetto alle normali borracce in commercio è agevolmente impugnabile grazie al diametro da 66 mm 
(contro i tradizionali 74 mm) e alla sede incava con linee in rilievo che facilitano la presa e il grip della mano. 

_ Alimentarietà: realizzata in Tritan è perfettamente idonea al contatto con tutti gli alimenti o bevande secondo le normative vigenti (norme Europee CE, 
Americane FDA, Canada, Giappone e Cina).

_ Massima trasparenza: la trasparenza cristallina della borraccia è analoga a quella dei contenitori di vetro di più alta qualità ma con un peso inferiore, una 
robustezza superiore ed una sicurezza d’uso maggiore, caratteristica particolarmente importante essendo un prodotto destinato ai più giovani.

_ Elevata igienicità: la detergenza di una borraccia in Tritan, e quindi la sua manutenzione nel tempo, risulta molto più semplice ed efficace rispetto alle borracce 
in plastica normalmente presenti nel mercato. 



_ BPA Free: gli elementi che compongono la borraccia sono completamente privi di BPA (Bisfenolo A) e di altri bisfenoli (BPS). Nel rispetto delle più recenti 
normative internazionali sono anche EA free, non producendo nessun tipo di interferenza con la attività degli estrogeni ed androgeni presenti nel corpo umano.
 
_ Assenza di inerzia sensoriale: solitamente il materiale impiegato per i contenitori per bevande influenza le caratteristiche sensoriali (odore e gusto) del 
liquido contenuto, in particolare nel caso di liquidi caldi. Il Tritan utilizzato da Elite per questa borraccia non altera in nessun modo le caratteristiche organolettiche 
del liquido contenuto consentendo così di mantenere il gusto originario anche per tempi prolungati.

_ Robustezza e durata nel tempo: il materiale plastico ad alta resistenza agli urti e il processo produttivo di ultimissima generazaione garantiscono una 
robustezza ed una durata nel tempo della borraccia molto lunga.

_ Larga bocca della borraccia: la nuova grande apertura della borraccia consente un facile e rapido riempimento di  ghiaccio e bevande ed un agevole ed 
efficace pulizia.

_ Nuovo tappo racing: particolarmente idoneo ad un utilizzo outdoor, include nella struttura stessa una sede per il trasporto ed è dotato di un nuovo ergonomico 
erogatore che garantisce:
   1. totale ermeticità quando è in posizione di chiusura;
   2. apertura facilitata eseguibile con una sola mano ed in modo naturale;
   3. elevata erogazione del liquido quando è in posizione di apertura.

_ Lavabile in lavastoviglie: i materiali utilizzati hanno un eccezionale resistenza ai lavaggi in lavastoviglie anche ad alte temperature.

_ Il prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni.


