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VASSOIO "BOAt"

tIpO Art.
pezzi per scatola

pz. x fila file totale

Vassoio, 220x135x40 mm N731 25 4 100

tIpO Art.
pezzi per scatola

pz. x fila file totale

Ciotolina, 115x60x20 mm 10758 25 24 600

CIOtOLINA "SmALL BOAt" fINger fOOd

tIpO Art.
pezzi per scatola

pz. x fila file totale

piatto triangolare,
245x150x18 mm 12173 - - 200

pIAttO trIANgOLAre

tIpO Art.
pezzi per scatola

pz. x fila file totale

fondina trigon,
210x200x66 mm 12172 - - 100

fONdINA trIgON

tIpO Art.
pezzi per scatola

pz. x fila file totale

Scodella, 500 ml
Ø 142 mm, h 60 mm

10759 25 4 100

SCOdeLLA tONdA
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polpa di Cellulosa
da Canna da Zucchero
Pratici, robusti, eleganti e biodegradabili. Cosa volete di più?

Questa serie di piatti e vassoi è realizzata con fibre (polpa di cellulosa) estratte dal-

la canna da zucchero, biodegradabili e compostabili al 100%.

Le fibre vergini di scarto della lavorazione della canna da zucchero, attraverso un 

processo di triturazione, cottura e lavaggio, vengono trasformate in bianca polpa 

di cellulosa. Quest’ultima, una volta immessa in appositi stampi, viene pressata 

e trattata termicamente a 200°C, ottenendo così il prodotto finito, che verrà 

ulteriormente selezionato e sterilizzato con lampade UV.

Sono resistenti al calore e possono essere utilizzate per brevi periodi anche in forni 

tradizionali e microonde.

CArAtterIStICHe teCNICHe

resistenza termica all’acqua fino a 100°C

resistenza termica all’olio fino a 150°C

resistenza termica in forno fino a 200°C

resistenza termica al freddo fino a -25°C
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VASCHettA QuAdrAtA

Linea Asporto

VASCHettA 2 SCOmpArtI
con coperchio staccato

tIpO Art.
pezzi per scatola

pz. x fila file totale

Vaschetta, 240x155x40 mm
2 scomparti 5364 50 4 200

tIpO Art. dimensioni
in mm

pezzi per scatola

pz. x fila file totale

Vaschetta, 230 ml CS230 130x130x40 125 4 500

Vaschetta, 340 ml CS340 130x130x60 125 4 500

Coperchio richiudibile 
per Art. CS230 e Art. CSL340

CSL020 - 125 4 500

VASCHettA rettANgOLAre

tIpO Art. dimensioni
in mm

pezzi per scatola

pz. x fila file totale

Vaschetta, 500 ml CR500** 200x130x45 125 4 500

Vaschetta, 650 ml CR650** 200x130x55 125 4 500

Coperchio richiudibile 
per Art. Cr500 e Art. Cr650

CRL040 - 125 4 500

Vaschetta, 850 ml N395* 229x153x50 125 2 250

Vaschetta, 1000 ml N396* 229x153x57 125 2 250

Vaschetta, 1000 ml
2 scomparti N397 229x153x57 125 2 250

Coperchio richiudibile 
per Art. N395,

Art. N396/N397
N398 - 125 2 250

*   abbinabile a Coperchio Trasparente Art. 12012/COP (PLA)
** abbinabile a Coperchio Trasparente Art. 12049/COP (PLA)
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PL
A

pLA
Contenitori trasparenti realizzati in pLA trasparente, un materiale completamente 

naturale derivato dal mais che assicura la loro totale biodegradabilità e composta-

bilità. Questo materiale, che è ricavato a partire dall’amido naturale, può essere 

modellato in qualsiasi forma. Altre importanti caratteristiche sono la mancanza 

di sapore e la resistenza al calore fino a 40°C (circa). Come tutti gli altri prodotti 

Bioplat®, il PLA trasparente è completamente biodegradabile.

Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e lontano da fonti di 

calore (0°C +35°C). Si sconsiglia l’utilizzo di materiale non stoccato nelle condizioni so-

pradescritte, in quanto l’alimentarietà potrebbe essere compromessa. Si declina ogni re-

sponsabilità dovuta allo stoccaggio e/o trasporto non idoneo.
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mondo gelato Bio 
& Linea Caffè Bio
Coppe e i bicchieri biodegradabili e compostabili al 100% relizzati in cartoncino 

di pura cellulosa accoppiata a caldo con un film in bioplastica derivata da fonti 

rinnovabili.

Possono contenere liquidi freddi e caldi fino a 70°C e sono idonei al contatto con gli 

alimenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il cartoncino di pura cellulosa viene acquistato principalmente da cartiere certi-

ficate che adottano un sistema di gestione controllato delle foreste, secondo gli 

standard svedesi FSC e quelli ISO 14001.

Il film è una nuova generazione di bioplastica derivata da materie prime naturali 

a base di amido di mais, con caratteristiche simili alla plastica ma completamen-

te biodegradabile e compostabile.

Lo Scatolificio del garda SpA® ha messo a punto una tecnologia e una lavorazio-

ne speciale per applicare il film in bioplastica a stoviglie monouso ecocompatibili. 
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posate in legno

Sono realizzate con legno di betulla e di pioppo. Resistenti al calore, possono essere 

incenerite e sono biodegradabili e compostabili al 100%.

posate in pLA cristallizzato

Sono realizzate in PLA Nature Works® cristallizzato, un materiale completamente 

naturale derivato dal mais che assicura la loro totale biodegradabilità e compostabilità. 

Il trattamento di cristallizzazione consente di aumentare la resistenza al calore delle 

posate stesse.

posate & Accessori










