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

Soluzioni per
il packaging
biodegradabile e compostabile 
PER ALIMENTI

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 alimentare, 
per cibi freschi e secchi. 

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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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.

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 è la soluzione per 
diverse tipologie di packaging 
biodegradabili e compostabili, a 
barriera e non.
Si adatta a tutte le esigenze  
tecniche e commerciali per  
imballi rigidi e flessibili, garanten-
do il mantenimento delle carat-
teristiche organolettiche e tempi 
di shelf-life del tutto paragonabili 
ai materiali tradizionali.
Il packaging sporco di cibo, 
certificato da enti accreditati 
e indipendenti e contraddistin-
to dal marchio di compostabi-

lità rilasciato, diventa a tutti gli  
effetti assimilabile agli scarti di 
cucina e può essere smaltito nei 
rifiuti organici.

MATERIALI 
BIOBASED
Il MATER-BI per il packaging ha 
un contenuto variabile di mate-
rie prime da fonte rinnovabile.
La scelta del materiale più  
idoneo è dipendente dalla tipo-
logia del packaging ricercato.

Il contenuto biobased può 
tendere al 100% per tutti i 
materiali, grazie alla possibilità  
di impiego delle tecnologie 
proprietarie più innovative del 
Gruppo NOVAMONT.

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 trasformato-
re al rivenditore.
Il nostro gruppo è stato ricon-
fermato per il secondo anno 
consecutivo “B Corp Best 
for the World™”, in ricono-
scimento delle performance 
ambientali dei nostri prodotti, 
nella categoria di impatto  
“Environment”.

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.


