IMBALLAGGI
ECOSOSTENIBILI.
BAGASSA
La bagassa compostabile è un ottimo
esempio di upcycling. È composta da
materiale naturale di scarto derivato dalla
produzione dello zucchero di canna,
ovvero i fusti della canna da zucchero
pressati. La bagassa si decompone
facilmente in condizioni controllate di
compostaggio. Dopo essere stata
compostata, si decompone in poche
settimane; può dunque essere smaltita
insieme ai rifiuti alimentari.

RPET & CPET
La plastica rPET è prodotta da bottiglie di
plastica riciclate, non soggette al sistema
del vuoto a rendere, che altrimenti
finirebbero in discarica o verrebbero
bruciate. In genere, ha emissioni di
anidride carbonica inferiori del 50 %
rispetto alla plastica vergine. Il CPET
rappresenta una soluzione di imballaggio
sostenibile, poiché composto per il 60 % da
rPET. Inoltre, grazie a un processo di
cristallizzazione non si deforma ed è
resistente al calore fino a 220°C.

CARTA ERBA &
CARTONE + PLA
La carta erba è composta per il 40% da
fibre di erba e per il 60% da fibre di legno
certificato FSC. È riciclabile, compostabile
e la sua produzione non comporta un
eccessivo consumo di risorse. Per 1
tonnellata di materia prima di fibre d’erba
sono necessari solo 2 litri d’acqua e non è
previsto alcun trattamento chimico. Dopo
l’uso può essere smaltito nella carta.
Il cartone con coperchi PLA è certificato FSC ed è
riciclabile. I coperchi in bioplastica vengono
realizzati con una materia prima rinnovabile che
altrimenti sarebbe di scarto: l’amido di mais
fermentato.

VASETTO
Il vasetto è resistente al calore fino a 180°C
(massimo 200°C), il coperchio di metallo fino a
circa 95°C. Il coperchio è inoltre privo di PVC,
plastificanti o BPA. I nostri vasetti possono essere
riutilizzati e sono adatti a essere congelati. Dopo
l’utilizzo smaltire separatamente: il vasetto con il
vetro, il coperchio con il metallo.
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