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Naturalmente
naturale
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CHI SIAMO E LA NOSTRA MISSION

BIOPAP® è il risultato di ciò in cui crediamo:
RESPONSABILITÀ: verso il nostro pianeta e i suoi abitanti.
SOSTENIBILITÀ: valorizzazione delle le risorse disponibili per migliorare l’ambiente e garantire le future generazioni.
CONSAPEVOLEZZA: lavorare insieme per aumentare il benessere e la sicurezza.
Dal 2003 studiamo come preservare l’ambiente utilizzando in modo consapevole le risorse rinnovabili per rendere
disponibili materiali utili alla nostra vita e alle future generazioni. Da questo impegno è nata la gamma BIOPAP®:
un sistema di contenitori e vaschette alimentari biodegradabili e compostabili, dalle elevate prestazioni, derivate
da materie prime rinnovabili. Le caratteristiche uniche dei contenitori monouso e ri-uso BIOPAP® rendono il nostro
sistema ideale per preparare, conservare e consumare i cibi di oggi e di domani.
La gamma BIOPAP® è compostabile: a fine vita diventa compost per favorire la nascita di nuove piante e ortaggi
in ambiente naturale.
Innoviamo, investendo costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare i nostri prodotti e l’efficienza dei nostri
processi.
I nostri nuovi edifici sono stati progettati con criteri bioclimatici, utilizzando solo materiali naturali e riciclabili come
il legno e la pietra con l’obiettivo di minimizzare il consumo di energia per la climatizzazione. L’energia prodotta
dal nostro sistema fotovoltaico copre il fabbisogno. La luce naturale è fornita tutto il giorno dalle ampie finestrature
lungo tutto il perimetro. Le pareti, in lastre del nuovo materiale PLS (legno derivato dalla lavorazione di truciolare
e silice) consentono una elevata inerzia termica e ottime prestazioni acustiche.
L’orto aziendale è un interessante intervento precursore degli orti urbani come parti integranti del villaggio urbano
promosso dalla nuova visione di una città sostenibile.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE CON BIOPAP®

COMPOSTAGGIO

RIGENERAZIONE

BIOPAP®
SURGELAZIONE
COTTURA

Réutilisable

Naturel
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SOSTENIBILE è POSSIBILE

e VANTAGGIOSO!
PER IL CONSUMATORE, L’INDUSTRIA E LA RISTORAZIONE
I contenitori BIOPAP® sono IGIENICI, VERSATILI perché possono essere usati dal freezer al forno sia tradizionale che
microonde; FUNZIONALI perché con lo stesso contenitore si passa dalla preparazione al freezer/frigorifero, alla cottura, alla rigenerazione, alla tavola. Sono pratici perchè si può mangiare direttamente nel contenitore e lo si può
successivamente smaltire facilmente nel compost se con residui di cibo, oppure nella carta se pulito.

PER L’INDUSTRIA
Soddisfano le più esigenti richieste in termini di packaging alimentare. Offrono un elevato servizio al consumatore
finale valorizzandone il contenuto. Sono facili da smaltire e rispettano l’ambiente accrescendo l’immagine e la differenziazione del prodotto agli occhi dei consumatori. Sono la soluzione per il confezionamento e la presentazione
di alimenti da filiera controllata. Promuovono l’immagine e valorizzano il contenuto. Sono l’imballaggio ideale per
i cibi biologici, dietetici, salutistici e naturali.

PER L’AMBIENTE
Una scelta eco-compatibile, che utilizza materie prime ed energie rinnovabili. Un significativo passo avanti in termini di riduzione dell’impatto ambientale negli imballaggi alimentari. I contenitori BIOPAP® sono gli unici utilizzabili
dal freezer al forno, riciclabili, compostabili e facili da smaltire. Se abbandonati sbadatamente nell’ambiente, si degradano naturalmente. Inoltre i contenitori BIOPAP®, una volta usati, si trasformano in compost per essere impiegati
nell’agricoltura biologica per migliorare il terreno di coltura.

PER LA COLLETTIVITÀ E PER LE AMMINISTRAZIONI
Le Amministrazioni pubbliche (es. Comuni) possono trarre vantaggio dall’utilizzo di contenitori eco-compatibili
prevedendo, nei bandi di gara, il loro utilizzo nelle mense scolastiche, ospedaliere ed in generale nelle comunità. I
principali vantaggi sono: attivo aiuto alla raccolta differenziata, facilità di smaltimento dei contenitori con residui di
cibo nel compost, riduzione dei costi per la raccolta dei rifiuti e del loro smaltimento, sensibilizzazione dei cittadini
all’uso di contenitori prodotti con materiali rispettosi dell’ambiente.
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IL PRODOTTO
I contenitori BIOPAP ® sono stati sviluppati
per applicazioni industriali, artigianali
e domestiche dal freezer (-80°c) al forno
(+215°c), sia tradizionale che microonde.
Sono in monomateriale, completamente
biodegradabili, riciclabili e compostabili,
stampabili.
Possono essere chiusi con vari sistemi:
Film termosaldabile trasparente bio e tradizionale.
Coperchio rigido, termosaldabile.
Coperchi rigidi manuali.
Flow pack.

Le applicazioni tipiche dei contenitori BIOPAP® sono:
Mense scolastiche, industriali, ospedaliere, comunità
Piatti pronti surgelati
Catering sociale
Cibi pronti da asporto
Piatti pronti freschi
Prodotti della gastronomia
Libero servizio per il settore domestico
I contenitori BIOPAP® LC possono essere utilizzati nel
FORNO
TRADIZIONALE

FORNO
MICROONDE

per cuocere e scaldare il cibo.

Resistono da -80°C

Chiusura manuale
Sigillatura con coperchi e film
trasparenti con l’ausilio
di macchine termosaldatrici
sia manuali che automatiche

a +175°C Linea LC
a +215°C Linea LP
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VASCHETTE BIOPAP®
LINEA PER CATERING INDUSTRIALE, PROFESSIONALE,
LA RISTORAZIONE DI PROSSIMITÀ E L’USO DOMESTICO.

• La preparazione,
la cottura, la conservazione,
la surgelazione,
la rigenerazione, l’asporto
e il consumo del cibo.
• È stampabile: promuove
il marchio e la qualità
del contenuto.

Resiste
ai grassi, all’umidità,
alle temperature estreme
da -80°C a +175°C (LC)
e da -80° a +215°C (LP),
alla cottura nei forni
tradizionali e microonde.

• È sigillabile con Biofilm,
film tradizionali e coperchi
rigidi per la sicurezza
nel trasporto.
• Non scotta ma mantiene
gli alimenti in temperatura
più a lungo.
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Perché un unico
contenitore, ecologico,
serve tutto il processo
alimentare:
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È il contenitore
per alimenti interamente
naturale:

Prodotto in Italia
secondo REG CE
2023/2006

• Nasce da foreste europee
certificate, rinnovabili
e si rigenera nel compost
per nutrire l’agricoltura.

• Compostabile ISO 13432:2002.

• Valorizza gli scarti di cibo.
• Chiude il ciclo del
carbonio senza sprechi.

CT - EASY CLIP

SISTEMI
DI CHIUSURA
PER CONTENITORI
LINEA LC
E LINEA LP

v

v

• Certificato CIC.

• Certificato riciclabile
ATICELCA® 501 UNI 11743:2019.
• Certificato biodegradabile
in ambiente anaerobico
Idoneo alla metanizzazione.

BDF

FILM
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BIOPAP® EASY-SYSTEM

3 CONTENITORI BIOPAP® LC BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI
• 455 ml

• 595 ml

• 865 ml

MACCHINA TERMOSALDATRICE SEMIAUTOMATICA DA BANCO
• sicura: nessun rischio di ustione o di abrasione
• semplice: basta spingere ed estrarre il cassetto, al resto pensa la macchina
• veloce: ciclo di saldatura, avanzamento film e taglio automatici
• precisa: tempo e temperatura impostati digitalmente

STAMPO MULTIPLO A 3 POSIZIONI VELOCE E PRECISO
• chiusura di 3 contenitori BIOPAP® con un unico stampo

FILM DI SALDATURA COMPOSTABILE E TRASPARENTE
• unica larghezza bobina per tutti e 3 i contenitori BIOPAP®
• elevata autonomia senza fermate per cambio bobina

flow-pack

sl

slw

mt
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BIOPAP® EASY-CATERING

BIOPAP® EASY-CATERING È LA SOLUZIONE
CHE PERMETTE DI TERMOSALDARE CON UN UNICO
STAMPO FISSO UN’INTERA FAMIGLIA DI VASCHETTE
BIOPAP®:
1) SI-14 LC: 190 x 247 x 37 (h)
2) SI-20 LC: 190 x 247 x 47 (h)
3) SI-16 LC: 190 x 247 x 37 (h) a doppio scomparto 1/3 + 2/3
4) SI-21 LC: 190 x 247 x 37 (h) a doppio scomparto 1/2 + 1/2

SISTEMI DI TERMOSALDATURA
1) Con film compostabile
2) Con coperchio in cartoncino ad apertura facilitata
anch’esso biodegradabile e compostabile
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PIATTI BIODEGRADABILI
E COMPOSTABILI BIOPAP®
PIATTI COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI BIOPAP® LP
PER ASILI, OSPEDALI, SCUOLE E COLLETTIVITÀ
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Struttura robusta
e universale
• Adatto allo scodellamento
a caldo.

La scelta ottimale
per ospedali,
nidi, asili, scuole,
collettività, aziende.

• Compostabile, riciclabile
biodegradabile.
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• Riscaldabile nel microonde.
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È il contenitore
per alimenti interamente
naturale:

Prodotto in Italia
secondo REG CE
2023/2006

• Nasce da foreste europee
certificate, rinnovabili
e si rigenera nel compost
per nutrire l’agricoltura.

• Compostabile ISO 13432:2002.

• Valorizza gli scarti di cibo.
• Chiude il ciclo del
carbonio senza sprechi.

• Certificato CIC.

• Certificato riciclabile
ATICELCA® 501 UNI 11743:2019.
• Certificato biodegradabile
in ambiente anaerobico
Idoneo alla metanizzazione.

Finalmente un piatto monouso compostabile.
Materia prima da filiera forestale europea, certificata che garantisce
la biodiversità e l’assenza di pesticidi.
100% igienico, per soddisfare le esigenze di scodellamento nella ristorazione scolastica,
particolarmente nei nidi, negli asili, nei cronicari.
L’anello rigido del bordo consente la massima stabilità d’uso.

10

CARTA DA BANCO BIODEGRADABILE
BIOPAP® WRAP
CARTA DA BANCO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
PER AVVOLGERE PRODOTTI DA BANCO

BIOPAP® Wrap è la carta da banco biodegradabile, compostabile e riciclabile ideale per confezionare formaggi,
affettati, carne e pesce, etc.
È un prodotto unico, che permette una migliore conservazione degli alimenti freschi.
BIOPAP® Wrap è la carta da banco ideale per la filiera bio.
Disponibile in due differenti misure 35x50cm e 35x25cm e confezionata in comodi dispenser box di cartone.
Caratteristiche principali:
Resistente ai grassi
Resistente all’umidità
Biodegradabile, compostabile secondo la norma UNI EN 13432:2002 e riciclabile nel sacco della carta se pulito.
Gradevolmente stampata sul lato esterno e naturalmente traspirante, mantiene più freschi gli alimenti,
consente la maturazione dei formaggi.

BIOPAP® WRAP dispenser box
cm 35x25: 2.000 fogli per dispenser box
cm 35x50: 1.000 fogli per dispenser box
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LE ULTIME NOVITÀ BIOPAP®
CIOTOLA BIODEGRADABILE COMPOSTABILE
E RICICLABILE - DIAM. 185 x 60 mm - 1027 CC

COMING
SOON...

BIOPAP® MAP

VASCHETTE BIODEGRADABILI
E COMPOSTABILI
IDONEE AL CONFEZIONAMENTO

IN ATMOSFERA MODIFICATA (ATM)
| BREVETTO EUROPEO N° 3278972 |
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CERTIFICATI
RICLABILE CERTIFICATO SECONDO NORMA
ATICELCA® 501 UNI 11743:2019
BIOPAP® LP: A+
BIOPAP® LC: A

DIGESTIONE ANAEROBICA

02/09/08 - Inizio Test

Dopo 30 gg

Dopo 44 gg

31/10/08 - dopo 59 gg

Dopo 84 gg

Dopo 108 gg - fine test

BIOPAP SRL
Via Edison, 237
20019 Settimo Milanese (MI) - Italy
Tel/Ph +39 02 48926406
Fax +39 02 48929991
E-mail info@biopap.com
www.biopap.com

