
Ci prendiamo cura dell’ambiente!
Proteggiamo l'ambiente utilizzando materiali biodegradabili e compostabili utilizzando energia 
rinnovabile.

Erbavoglio ha a cuore anche il benessere del nostro pianeta e ha deciso di introdurre dei contenitori 
riciclabili, prodotti ecocompatibili utili alla salvaguardia del pianeta. Apprezzati dai consumatori più 
attenti al benessere a 360°.

I nostri nuovi contenitori sono prodotti con carta riciclata e presentano una 
base in cartone resistente.

Ora possiamo o�rire ai nostri clienti un contenitore di cartone 
rigido che stabilisce nuovi standard in termini di compatibilità 
ambientale.

Il tappo e i nostri contenitori o�rono una combinazione perfetta. 
Il corpo del contenitore è riciclabile e il tappo è ottenuto trasformando 

le piante di cereali e altri componenti biodegradabili rendendola 
completamente compostabile al 100% e conforme alla 
norma europea EN 13432.

I consumatori di oggi attribuiscono un'importanza sempre maggiore agli imballaggi ecocompatibili.

I contenitori rigidi in cartone soddisfano queste aspettative senza compromettere l'aspetto visivo e si 
distinguono nel punto vendita.

Dal 1976 specialisti del benessere
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ALCUNE INFORMAZIONI IN PIÙ SU QUESTI CONTENITORI:
I produttori sono specializzati nella creazione di imballaggi biobased e biodegradabili

Questa azienda produce un tappo innovativo che metterà �ne all'inquinamento della plastica; ed è specializzata nello 
sviluppo e nella produzione di imballaggi e beni di consumo compostabili, biobased, innovativi e rispettosi dell'ambiente.

Questo composto ottenuto trasformando le piante di cereali con altri componenti è 100% biobased, a di�erenza delle 
tradizionali materie plastiche inquinanti che sono fatte di petrolio.

Biodegradabile e compostabile al 100% e conforme alla norma europea EN13432 di compostabilità, secondo tale 
norma si degraderà in 6-9 settimane in un compost industriale.

*AVVISO IMPORTANTE: il termine "biobased" si riferisce quindi all'origine della materia prima e va detto che una plastica biobased non è necessariamente biodegradabile o 
compostabile. Allo stesso modo, una plastica biodegradabile non è necessariamente composta da risorse a base biologica.

La combinazione di sviluppo sostenibile
e sviluppo industriale è possibile!

Il tappo

Oltre 20 anni di esperienza

Sviluppo di tutti i tipi di imballaggi e prodotti realizzati in 
materiali biodegradabili, lavorando per produrre soluzioni 
innovative per il domani.

L'alternativa globale de�nitiva alla plastica 
inquinante

Questi pack innovativi e competitivi sostituiranno i prodotti in 
plastica convenzionale, in particolare la plastica monouso.
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Sostenibilità
Proteggere l'ambiente sviluppando 
materiali biodegradabili e compostabili 
e producendolo con zero ri�uti e 
utilizzando energia rinnovabile.

Etica
Buono per il pianeta. Buono per i 
consumatori. Buono per le imprese.

Esperienza
Da oltre 20 anni lavora per acquisire 
competenze speci�che nella produzione 
e nel miglioramento di questo tappo 
innovativo, il nostro materiale è al 100% a 
base biologica.

Sostenibilità
A base di amido di mais e grano. Zero sprechi.

La produzione di questo prodotto genera zero ri�uti.
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Resistente come la plastica Contatto alimentare Barriera all'ossigeno con �lm ad alta 
barriera in cellulosa

Prodotti artigianali
2

Per il Pianeta
3

Questi prodotti sono compostabili.
Gettato nei ri�uti organici si degrada in 6-9 settimane.

Il compost restituisce ricchezza ai terreni poveri a causa 
dell'agricoltura intensiva.
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