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Il MATER-BI è una famiglia  
di bioplastiche completamente 
biodegradabili e compostabili che 
utilizza risorse rinnovabili per fornire 
una soluzione a ridotto impatto 
ambientale e risolvere specifiche 
problematiche in diversi settori,  
come il foodservice, gli imballaggi e  
la raccolta differenziata dell’organico.

Soluzioni per
il packaging
biodegradabile e compostabile 
per food e non-food

Il packaging in MATER-BI è 
completamente biodegradabile 
e compostabile e, come tale, 
può essere conferito nella frazione 
organica della raccolta differenziata.

Il MATER-BI può essere utilizzato per 
la realizzazione di packaging non-food, 
food secco e fresco. 

Tutte le applicazioni in MATER-BI 
sono certificate OK COMPOST in 
conformità allo standard UNI EN 13432 
e conformi alla direttiva europea sugli 
imballaggi e rifiuti da imballaggi.

Mater-Bi
   

per il packaging
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MATER-BI è certificato biodegradabile e compostabile.
Se conferito nella raccolta della frazione umida diventa fertile e utile compost. 
www.materbi.com

resistente, 
versatile 
e compostabile
Il MATER-BI di quarta gene-
razione è la soluzione per il 
packaging biodegradabile e 
compostabile. Può avere aspet-
to tradizionale, lattiginoso, o 
trasparente e si adatta a tutte 
le esigenze tecniche e commer-
ciali per imballi resistenti, rigidi 
o flessibili. 

più "biobased" 
con la quarta 
generazione
Il MATER-BI di quarta genera-
zione ha un più alto contenuto 
di materie prime rinnovabili. 
Possiede caratteristiche mecca-
niche sempre più performanti. 
Sono al vaglio soluzioni con ef-
fetto barriera all’ossigeno. 

la garanzia  
di un 
marchio 
Il MATER-BI garantisce un si-
stema di produzione virtuoso, 
interamente sviluppato sul ter-
ritorio italiano, capace di creare 
nuovi posti di lavoro, dando vita 
a una filiera produttiva che coin-
volge dall’agricoltore al compo-
statore, dal trasformatore al ri-
venditore.

Nelle soluzioni per il packaging abbiamo racchiuso un elevato contenuto di innovazione e ricerca, 
sei siti interconnessi, investimenti e nuovi posti di lavoro. 
Questo è il MATER-BI di quarta generazione.

Vaschette termoformate 
per carni/gastronomia  

Packaging per legumiCarta da banco

Packaging non-foodPackaging non-food

Sacchi per patate/caroteVaschette in cartoncinoRete tubolare estrusaIncarto per burro


