
Come prima, più di prima
G A S T R O N O M I A M A C E L L E R I A

www.bigpaper.net

GREENLINEA

www.bigpaper.net

Scopri gli altri prodotti della 
linea green su

www.poolpack.com

ACCOPPIATA





Economica come prima 
In uno scenario costellato da proposte alternative, realizzate con nuovi 
materiali e nuove tecniche, si correi il rischio di perdere di vista la variabile del 
costo dei sistemi di imballaggio.  
La nostra carta accoppiata biodegradabile e compostabile si posiziona su livelli 
di prezzo assolutamente vantaggiosi rispetto a qualsiasi altra soluzione 
disponibile oggi sul mercato, permettendo di rispondere ai bisogni dei 
consumatori, sempre più attenti all’ambiente, senza gravarli oltremodo del maggior 
costo che questa risposta comporta.

Un semplice foglio accoppiato, nelle dimensioni tradizionali, da utilizzare come sempre, 
senza stravolgere il banco.

Semplice come prima

Questa è la forza di un sistema di confezionamento applicato da decenni in migliaia di 
punti vendita per servire milioni di consumatori soddisfatti.

La carta accoppiata della Linea BIG Green è realizzata accoppiando carta kraft e film 
biodegradabile e compostabile, entrambi di minimo spessore ed idonei al contatto 
con tutti gli alimenti. 
La tradizione si sposa con la tecnologia dei materiali utilizzati, per creare un sistema 
di confezionamento semplice e conveniente come sempre, migliorato nell’utilizzo e 
totalmente orientato all’ambiente.

Migliore di prima
La nostra carta accoppiata è realizzata con processi produttivi esclusivi che ci 
consentono di tagliare i fogli uno ad uno, incrementando al contempo i livelli di 
produttività dei macchinari.

Ne risulta un prodotto finito elegante e ordinato, perfettamente planare, disposto in una 
risma in cui i fogli sono separati uno ad uno, per facilitare le operazioni di presa da parte 
degli addetti.

Ogni nostra linea di finitura produce fino a 2500 fogli minuto*, tutti tagliati 
singolarmente, perfettamente disposti in risma, contati automaticamente e manipolati 
solo al momento dell’inserimento nella scatola.

Amica dell’ambiente
Grazie alla particolare tecnica di produzione, la nostra carta da banco è fabbricata con 
materiali di spessore estremamente ridotto senza penalizzare la resistenza del foglio 
accoppiato, che dunque risulta di peso estremamente contenuto.
Il supporto carta utilizzato, biodegradabile, compostabile e proveniente da catene di 
custodia certificate, si abbina ad un film di consistenza e aspetto simile alla plastica, ma 
ottenuto da materie prime vegetali e, idoneo al contatto con gli alimenti.
L’impiego di materie prime con queste caratteristiche, combinate con inchiostri ed 
adesivi selezionati, consente di ottenere un imballaggio che dopo l’utilizzo può essere 
smaltito integralmente nella frazione organica dello scarto domestico*.
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* Gli imballi della LINEA BIG GREEN hanno superato tutti i test analitici e funzionali previsti dallo Standard 
EN 13432 ‘OK COMPOST’ ed è in attesa dell’attestazione dei risultati da parte dell’ente di certificazione.
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