La nostra storia dal 1985
Siamo nati dalla passione per
l’ambiente e la tecnologia:
proponiamo ai partner la nostra
conoscenza per rendere la loro
offerta di packaging e imballaggio
sicura, green e di qualità.
Vogliamo condividere la nostra
conoscenza, tecnologia e
innovazione per rendere il mondo
del packaging e dell’imballaggio
più smart.
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Coppetta gelato bio
• Coppetta gelato bio
• Dimensioni:
tipo 60 (75 ml), 80 (90 ml), 95 (135 ml), 102 (155 ml),
130 (200 ml), 160 (230 ml), 200B (265 ml), 350 (390 ml),
450 (520 ml)
• Personalizzazione in stampa offset su tutta la superficie a
partire da 10.000 pezzi
(esempio di stampa personalizzata)

Palettina bianca imbustata in PLA
• Paletta gelato imbustate singolarmente
• Dimensioni: 9,8 cm
• Realizzata in PLA - bioplastica
• 1000 pezzi/CT

g re e n d i v i s i o n
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Copri cono
• Copri cono in carta per alimenti
• Dimensioni: h153xØ42 mm (15°)
			
h148xØ37,5 mm - (14°)
			
h120xØ37,5 mm - (15°)
			
h104xØ41 mm - (22°)		
			
h114xØ45 mm - (22°)
			
h118xØ36 mm - (17°)
			
h114xØ41 mm - (20°)
			
h116xØ32,1 mm - (15°)
			
h126xØ39 mm - (17°)
• Utili per evitare il contatto diretto delle mani
con il cono e garantire maggiore igiene
• Personalizzazione in carta lucida a partire
da 20.000 pezzi

(esempio di stampa personalizzata)

IGIENE SICURA
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Coperchio per coppa gelato
• Dimensioni: 81,5x32 mm - per coppa tipo 80 e tipo 95
			
95x32 mm - per coppa tipo 102 e tipo 200B
• La trasparenza eccezionale offre una visibilità del
prodotto
• La guarnizione aderente evita fuoriuscita di liquidi

Cannucce arancio PLA BIO
• Dimensioni: diametro 7 mm, lunghezza 208 mm
• Queste cannucce sono biodegradabili e compostabili al 100%

Bicchiere cartoncino con coperchio
• Bicchiere in cartoncino stampa Sicilia 3/9oz
• Coperchio con beccuccio in diverse misure
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Vaschetta gelato compostabile
• Vaschetta per gelato in polpa di cellulosa laminata in
PBAT per una forte resistenza ai liquidi
• Capacità: 500 ml (200x130xh45 mm)
		
650 ml (200x130xh55 mm)
		
850 ml (229x153xh50 mm)
			
1000 ml (229x153xh57 mm)
			
1000 ml con due scomparti (229x153xh57 mm)
• Biodegradabile e compostabile nel rispetto della norma
EN13432
Abbinabile a:
• coperchio richiudibile in polpa
• coperchio richiudibile trasparente in PLA
g reen d iv is ion
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Sacchetto per brioches
• Sacchetto antigrasso per brioches
• Dimensioni: 15x19 cm
• Apertura da due lati
• Riciclabili nella raccolta differenziata della carta
• Stampa a bassa migrazione di colore
• Personalizzazione in stampa flexo fino a 6 colori
a partire da 30 CT
• Made in Italy
• 1000 pezzi/CT

(esempio di stampa personalizzata)
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Shopper in carta fondo largo

• Sacchetto di carta kraft per alimenti
• Di colore bianco e realizzato in carta riciclata
• Il fondo largo è perfetto per trasportare scatole e contenitori
• Maniglia piatta o cordino
• Grafica personalizzabile
• Misure:
26+17xh27 cm
			26+16xh31 cm
			28+20xh30 cm
			32+20xh30 cm

g reen d iv i s i o n
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Cestello gelato
• Cestelli per gelato con coperchio impilabile
• Dimensioni: 200 ml
			
525 ml
			
747 ml
			
940 ml
• Ottima qualità e resistenza
• Ideale per prodotti freddi e caldi
• Idonea al contatto con gli alimenti come
previsto dalle norme italiane ed
internazionali
• Riciclabile nella raccolta differenziata della
carta
• Personalizzazione con stampa offset su tutta
la superficie a partire da 20.000 pezzi
(esempio di stampa personalizzata)
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contatti
PLASTICONF SHOP s.r.l.
Contrada San Cusumano, snc | 96100 AUGUSTA (SR) | ITALIA
T.: +39 0931 761444 | www.plasticonfshop.com
SHOWROOM SIRACUSA | CATANIA | CAPO D’ORLANDO (ME) | CEFALÙ ( (PA)

