CLING FILM

PELLICOLA ESTENSIBILE
compostabile PER ALIMENTI
ELASTICA, TRASPARENTE, PERFORMANTE

Mater-Bi

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 a
contatto con alimenti e la raccolta
differenziata dell’organico.

www.novamont.com

per il cling film
I gradi MATER-BI per cling film
sono frutto della ricerca Novamont
per l’applicazione della pellicola
estensibile per alimenti biodegradabile
e compostabile, secondo la norma EN
13432.
Il cling film in MATER-BI può essere
utilizzato su macchine automatiche
industriali, macchine semi-automatiche,
dispenser manuali e rotolini domestici
per l’uso di casa.
La versione industriale del film ha
inoltre ottenuto il certificato TÜV
Austria COMPOST HOME in linea con
il Test Program ref. OK 2 edizione D
“Home compostability of products”.

PERFORMANTE,
VERSATILE,
COMPOSTABILE
Il cling film in MATER-BI può
essere di due tipologie:
- film uso industriale, adatto a
tutte le tipologie di macchine
automatiche e semi-automatiche;
- film uso manuale e domestico,
adatto ai dispenser manuali
dei reparti serviti dei supermercati e alla realizzazione di
rotolini domestici.
Entrambe le tipologie di film
sono altamente elastiche e
trasparenti e mantengono
il tensionamento sull’alimento
confezionato.
Il film uso industriale, oltre alla
compostabilità industriale, ha

ottenuto anche la compostabilità domestica.
Il film per rotolini domestici è
lacerabile senza necessità di
pre-taglio.

MATERIALE
BIOBASED
I gradi MATER-BI per l’applicazione cling film sono stati studiati a partire da materie prime
da fonti rinnovabili, per rispondere alle richieste dei consumatori sensibili alle tematiche della
sostenibilità ambientale.
Gli alimenti per i quali sono
principalmente ricercate soluzioni di packaging compostabile sono quelli appartenenti alle
linee BIO, km 0, allevamenti
senza antibiotici e simili.
In questo contesto la confezio-

ne dovrebbe essere quanto più
possibile allineata al concept di
prodotto per rispondere alle
esigenze del consumatore target.

LA GARANZIA
DI UN MARCHIO
Il MATER-BI garantisce un
sistema di produzione virtuoso,
interamente sviluppato sul
territorio italiano, per dare vita a
una filiera produttiva che coinvolge dall’agricoltore al compostatore, dal trasformatore al
rivenditore. Il nostro gruppo è
stato riconfermato per il secondo anno consecutivo “B Corp
Best for the World™”, in riconoscimento delle performance
ambientali dei nostri prodotti,
nella categoria di impatto
“Environment”.

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

Stampato su carta riciclata certificata FSC®,
che identifica i prodotti contenenti legno proveniente
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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