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I contenitori BIOPAP® possono essere utilizzati sia nel forno tradizionale che 
microonde per scaldare e cuocere il cibo. 
Resistono sino a +215°C per un massimo di 40 minuti. 
I coperchi, anch’esse in cartoncino biodegradabile, compostabile e riciclabile, so-
no utilizzabili nel forno a microonde ed evitano di sporcare le pareti del forno. 
Sono ideali per la conservazione del cibo in frigorifero e nel freezer. I coperchi, 
forniti insieme ai contenitori, permettono di impilare le vaschette e di ottimizzare 
lo spazio. 

Caratteristiche  

Contenitori BIOPAP® per uso dometico 

I contenitori biodegradabili, compostabili e riciclabili BIOPAP® sono ideali per 
cuocere, riscaldare, conservare e congelare il cibo. 
Le vaschette e teglie BIOPAP® della linea Retail sono confezionate in pratici 
sacchetti da 3 e 4 pezzi con i relativi coperchi (ove previsto). Sono pratiche e 
funzionali: ideali per l’uso domestico. 
 

I contenitori e coperchi BIOPAP® sono dalla parte dell’ambiente perché sono 
biodegradabili, compostabili e riciclabili. 
Dopo averli utilizzati puoi smaltirli indifferentemente nel sacco della carta, op-
portunamente ripuliti dai residui di cibo, e nel sacco dell’umido per essere avvia-
ti al compostaggio.  
Utilizzando BIOPAP® dai una mano concreta all’ambiente. 

Rispetto dell’ambiente 
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Contenitori BIOPAP® 
Linea Retail 

Resistenti da –40°C a +215°C 
Biodegradabili, compostabili e riciclabili 
Adatti al freezer, frigorifero, forno a mi-
croonde e tradizionale  

porzioni articolo codice codice EAN 
vaschette 

conf.ne 
conf.ne 

cartone 

cartoni 

pallet 

Vaschette 

Teglie 

  

type 

2 
vaschette  
      + 
coperchio 

PRESI01006RE006 8033976260019 4 24 50 BCS42 
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4 
vaschette  
      + 
coperchio 

PRELM02006RE006 8033976260026 4 24 50 BCS44 

8 vaschette PRESI03006 8033976260057 3 24 50 BCS38 

    6 teglie PRELB03006 8033976260040 4 24 50 BCT46 

porzioni articolo codice codice EAN 
vaschette 

conf.ne 
conf.ne 

cartone 

cartoni 

pallet 
type 

    8 teglie PRELB01006 8033976260033 4 24 50 BCT48 


