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Coni BIOPAP®
BIOPAP® porta la sostenibilità nel packaging del cibo da strada con i coni
SnackOne e ConeExpress.
I coni BIOPAP® sono pratici, facili da riempire e comodi da usare. Resistenti ai
cibi grassi e unti.
Ideali per lo street food per gustare patatine fritte, fritture di pesce, panzerotti,
piadine farcite, etc.

Caratteristiche
SnackOne è particolarm ente resistente ai cibi grassi e unti. Fornito già
montato pronto all’uso, grazie al sistema di incollatura, evita che i cibi particolarmente unti e grassi colino all’esterno.
ConeExpress si m onta in pochi istanti ed è disponibile in due m isure.

Rispetto dell’ambiente

I coni BIOPAP® sono dalla parte dell’ambiente perché sono riciclabili, biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002.
Dopo averli utilizzati puoi smaltirli indifferentemente nel sacco della carta, opportunamente ripuliti dai residui di cibo, e nel sacco dell’umido per essere avviati al compostaggio.
Utilizzando BIOPAP® dai una mano concreta all’ambiente.
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Adatti per lo street food

Coni BIOPAP®

Resistenti ai cibi grassi e unti
Biodegradabili, compostabili e riciclabili

SnackOne
articolo

dimensioni

codice

estene

pezzi
per
confezione

confezioni
per
cartone

pezzi
per
cartone

cono incollato neutro
formato large

136x277

PCNONEL000

500

1

500

136x277

PCNONEL024

500

1

500

codice

pezzi
per
confezione

confezioni
per
cartone

pezzi
per
cartone

cono incollato stampato
formato large

ConeExpress
articolo

dimensioni
estene

cono montaggio manuale
neutro formato small

121x168

PCNEXPS000

200

5

1.000

121x168

PCNEXPS024

200

5

1.000

161x258

PCNEXPL000

250

4

1.000

161x258

PCNEXPL024

250

4

cono montaggio manuale
stampato formato small

cono montaggio manuale
neutro formato large

cono montaggio manuale
stampato formato large
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