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Le posate in Mater-Bi®, materia prima certificata con il marchio “OK compost”, 
sono biodegradabili e compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002 e 
una volta utilizzate possono essere gettate nel sacco dell’umido insieme al cibo. 
 
Le posate sono state progettate per essere funzionali e garantire un’elevata re-
sistenza durante l’uso. Resistenti sino a 80°C conservando l’originaria rigidità, 
possono essere utilizzate anche con cibi caldi e liquidi. 
 
Sono disponibili in confezioni sfuse per l’uso professionale ed in comode confe-
zioni “bis” con coltello, forchetta e tovagliolo e “tris” con coltello, forchetta, cuc-
chiaio e tovagliolo per l’utilizzo diretto al consumatore finale. 

Posate in Mater-Bi®  

I bicchieri sono disponibili per bevande fredde, prodotti in PLA trasparente e be-
vande calde, prodotti in cartoncino estruso a Ecoflex®. 

Bicchieri per bevande freddde e calde 

Un uso congiunto delle posate e bicchieri con i contenitori BIOPAP®, permette 
di rispettare l’ambiente e di ridurre i costi. Infatti sparecchiare la tavola con po-
sate, bicchieri e contenitori BIOPAP® permette di gettare in un unico sacco: ci-
bo, posate, bicchieri e contenitori, per essere avviati al compostaggio, rispar-
miando tempo prezioso per la differenziazione nel caso si utilizzino altri materiali 
(es. plastica e alluminio).  
Inoltre, rispetto all’uso delle stoviglie tradizionali in ceramica, si risparmia acqua, 
energia elettrica, detersivo e tempo, non dovendole lavare. 

Rispetto dell’ambiente 
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Posate in Mater-Bi®  
Resistenti sino a 80°C 
Biodegradabili e compostabili 
Adatte per cibi caldi, freddi, solidi e liquidi 

codice articolo pz./conf. conf./cart. pz./cart. cart./pallet pz./pallet 

PPOFOMB Forchetta 100 10 1.000 48 48.000 

PPOCOMB Coltello 100 10 1.000 48 48.000 

PPOCUMB Cucchiaio 100 10 1.000 48 48.000 

PPOCPMB Cucchiaino 100 10 1.000 48 48.000 

Bis forchetta e  
coltello con tovagliolo 

200 200 48 9.600 PPOBISFOCOMB 

Tris forchetta,  
coltello e cucchiaio  
con tovagliolo 

180 180 48 8.640 PPOTRISFOCOCUMB 

Posate sfuse 

codice articolo conf./cart. pz./cart. cart./pallet pz./pallet 

Posate confezionate 
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Bicchieri per  
bevande fredde 

Trasparenti 
Biodegradabili e compostabili 
Adatti per bevande fredde 

codice articolo pz./conf. conf./cart. pz./cart. cart./pallet pz./pallet 

PBIPLA415 Bicchiere 415ml 75 16 1.200 18 21.600 

  

PBIPLA170 Bicchiere 170ml 100 30 3.000 24 72.000 

PBIPLA545 Bicchiere 545ml 70 16 1.120 18 20.160 

Bicchieri per  
bevande calde 

Cartoncino stampato esternamente 
Biodegradabili e compostabili 
Adatti per bevande fredde e calde 

articolo 

Bicchiere 130ml 

Bicchiere 250ml 
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codice pz./conf. conf./cart. pz./cart. cart./pallet pz./pallet 

PBICAECO250 50 20 1.000 28 28.000 

PBICAECO130 80 25 2.000 36 72.000 

PCOCUPLA415-545 
Coperchio a 

cupola con foro 
per bicchiere 

415ml e 545ml 

50 30 1.500 20 30.000 

PCOTAPLA415-545 50 30 1.500 20 30.000 
Coperchio con  

taglio per  
bicchiere 

415ml e 545ml 


