i vostri clienti
meritano
più attenzione
ECOLOGIA

PRATICITÀ

Ridurre i volumi di materie
prime utilizzate ed in
particolare quello delle
plastica significa ridurre
l’impatto ambientale.

I prodotti della linea Big, per
queste ragioni, hanno un
bassissimo contenuto di
film plastici e fanno della
carta la componente
principale sia essa vergine o
riciclata.

Pratici e puliti al banco,
sicuri e riutilizzabili a casa,
amici dell’ambiente.
In una parola comodi!
Questo è il modo più semplice per
sintetizzare tutte le caratteristiche
funzionali dei prodotti della
Linea Big® che, riducendo le fasi per
la chiusura del pacchetto, accelerano
enormemente i tempi di
confezionamento, consentendo di
elevare la qualità erogata dal banco e
di aumentare il numero di clienti
serviti.
Una volta a casa i prodotti della Linea
Big® conservano più a lungo il
contenuto e possono essere
riutilizzati con la stessa efficacia
originale.
Infine i supporti possono essere
facilmente separati per indirizzarli ai
rispettivi percorsi di recupero
differenziato.
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Creare prodotti riciclabili
utilizzando materie prime
riciclate.
Queste sono le direttive da
seguire per creare un
imballo eco-compatibile.
Non basta “riciclare” o
“riciclabile”, l’impegno deve
essere quello di ridurre
l’utilizzo di materie prime
non rinnovabili come la
plastica.

È una risorsa recuperabile.
Particolare attenzione
diamo alla linea Green, dove
il film plastico viene
sostituito con quello a base
vegetale. Il risultato è un
prodotto riciclabile e
biodegradabile.

PERCHÉ SISTEMA FRESCO
Perché i nostri incarti sono nati per soddisfare le esigenze di confezionamento dei prodotti freschi.
Una linea completa di prodotti che cambiano radicalmente l’approccio all’incarto del fresco, offrendo soluzioni
innovative sia per l’utilizzatore professionale che per il consumatore finale, con la responsabilità di avere sempre
la massima considerazione per l’ambiente e per il contenimento dei costi.

fresco
S I S T E M A

SALVAFRESCO

IGIENE

Chiusura su quattro lati
I nostri incarti sono totalmente chiusi
sui lati lunghi e una volta ripiegati
offrono una chiusura praticamente
ermetica sui 4 lati, che protegge il
contenuto dal contatto con l’aria.

Protezione domestica
Una volta a casa il pacchetto può
essere riposto in frigorifero con la
sicurezza che resterà protetto
dall’aria ad ogni apertura
dell’elettrodomestico.
Produciamo i soli imballi
assolutamente sicuri a
livello igienico e capaci di
garantire la reale
incontaminazione delle
superfici importanti del
prodotto.
Realizzando il prodotto con
foglia chiusa, nessun agente
esterno e contaminante
può andare così a contatto
con la superficie
contenente l’alimento.
È una nostra esclusiva,
assolutamente inimitabile.

Anche l’ambiente di lavoro
è rigidamente controllato in
modo di poter operare in
condizioni assolutamente
sicure e prive di rischio.
La garanzia di igiene è la
chiave di tutta la Linea
Big®, un valore aggiunto
alla garanzia della qualità
del servizio offerto.

Vedere senza aprire
Nel caso frequente di più pacchetti in
frigorifero, non sarà più necessario
aprire l’incarto per conoscerne il
contenuto, ma basterà osservarlo
dalle ampie superfici trasparenti
disponibili anche a confezione chiusa.

Sistema Apri e Chiudi
Le alette possono essere aperte e
chiuse centinaia di volte,
mantenendo sempre l’efficacia
originale.
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