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Sull’altro lato è presente una cordonatura che permette di ripiegare il lembo laterale 
verso l’interno. 
Arrotolando si ottiene un incarto chiuso su tutti i lati, che può essere scontrinato e 
fornito al consumatore senza bisogno di sovraincarto.
Il sistema di chiusura minimizza il contatto con l’aria e garantisce una migliore e più 
lunga conservazione del contenuto, per la soddisfazione dei clienti.

Infine può essere smaltito nella frazione organica dello scarto domestico!

Essendo privo di arricciature può essere riutilizzato più e più volte a casa 
mantenendo sempre l’efficacia originale.

Pratico e sicuro
Big One è dotato di un’ala assicurata al foglio di base su un lato lungo, delle stesse 
dimensioni, aperta per la prima volta al banco, che una volta ripiegata sul taglio, ne 
assicura la massima protezione. 

Big One è un imballaggio realizzato accoppiando carta kraft e film biodegradabile e 
compostabile, entrambi di minimo spessore ed idonei al contatto con tutti gli 
alimenti. Il film ha superficie doppia rispetto al foglio di base, formando un’ala 
ripiegabile che assicura una chiusura sicura, minimizzando il contatto con l’aria e 
garantendo una migliore e più lunga conservazione del contenuto, per la 
soddisfazione dei clienti .

Grazie alla copertura totale e all’ala della stessa dimensione BIG one offre una 
superficie maggiore per gli alimenti a parità di formato, consentendo un ulteriore 
risparmio.

BIGone costa meno dei prodotti che sostituisce, offrendo un servizio superiore. 
Economico
E’ facile e veloce da utilizzare, riducendo enormemente i tempi di confezionamento. 
E’ facile e da spiegare agli addetti, abbattendo i costi di formazione del nuovo personale.

Pulito
La superficie interna dell’incarto rimane chiusa fino al momento 
dell’utilizzo al banco. In questo modo viene assicurata la massima 
igiene dello strato preposto al contatto con gli alimenti e la sua protezione 
da contaminazioni ambientali e da set-off durante la produzione e lo 
stoccaggio

Amico dell’ambiente
Grazie alla particolare tecnica di accoppiamento, Big One può impiegare materiali di 
spessore estremamente sottile senza penalizzare la resistenza dell’imballaggio, che 
dunque risulta di peso estremamente contenuto.
La copertura totale ed il sistema di chiusura consentono di incartare gli stessi alimenti 
utilizzando fogli più piccoli, riducendo la quantità di rifiuto prodotto.

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*.

La carta utilizzata, biodegradabile, compostabile e proveniente da catene di custodia 
certificate FSC, 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.
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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.


