BIO
STRETCH
FILM

Film estensibile compostabile
per confezionamento alimentare

LA NATURA SMART
CHE FA LA DIFFERENZA
Il film estensibile BIO STRETCH è appositamente
progettato per il rivestimento di cibi freschi.
È completamente compostabile e realizzato utlizzando
miscele polimeriche biodegradabili.
Il risultato è un prodotto dalle caratteristiche tecniche ed
ambientali estremamente performanti.

100% biodegradabile e compostabile in accordo
ai requisti della norma UNI EN 13432
Certificato sia per la compostabilità domestica che
industriale (TÜV Austria)
Realizzato in sito produttivo dotato di certificazione BRC
Assenza di odore, trasparente e perfettamente aderente
Food contact approved: protegge e mantiene inalterate
le caratteristiche organolettiche dei cibi
Facilmente lavorabile, garantisce eccellenti qualità di
stampa con inchiostri compostabili

ESALTA I TUOI CIBI ATTRAVERSO IL FILM
BIO STRETCH, UN PRODOTTO INTEGRATO
NELL’ECONOMIA CIRCOLARE, CHE
PROIETTA I TUOI CLIENTI VERSO IL FUTURO.
I biopolimeri sono la risposta alla crescente sensibilità verso
l’ambiente e la preservazione delle risorse. Il consumatore
apprezza sempre più le soluzioni e le aziende sensibili alla
sostenibilità ambientale. L’utilizzo di biopolimeri ha un tasso
di crescita del 20% l’anno ed il 43% degli acquisti in generi
alimentari è influenzato dall’impatto ambientale del packaging
(indagine nomisma 2019).

BIO STRETCH FILM COME VUOI
È progettato per l’utilizzo su macchine automatiche per
produzioni di serie.
È inoltre indicato per i banchi alimentari della gdo e, grazie
alla compostabilità domestica, è ideale per l’utilizzo nelle
cucine e nei servizi di catering, nel settore alberghiero e nella
ristorazione.

PROPRIETÀ

UNITÀ

VALORE

DENSITÀ (23°C)

g/cm3

1,32

FASCIA

mm

da 200 a 600

MANDRINO

mm

76 o 152

ALLINEAMENTO

mm

0

SPESSORE

µm

13,0

CARICO DI
SNERVAMENTO

MPa

>
_ 6,0

CARICO DI
ROTTURA

MD

ALLUNGAMENTO
DI ROTTURA

MD

MPa

TD

%

TD

QUALITÀ CERTIFICATA

HOME
S0077

INDUSTRIAL
S0077

35
15
>
_ 70
>
_ 450
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