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Nel mondo, le materie plastiche
costituiscono l’85% dei rifiuti
marini. Sotto forma di microplastiche sono presenti anche
nell’aria, nell’acqua e finiscono
anche sulle nostre tavole.
L’Europa se ne sta finalmente
rendendo conto e il 27 Marzo a
Strasburgo, è stata finalmente
approvata in via definitiva la direttiva che tra due anni ridurrà
drasticamente l’uso della plastica, che fissa lo stop a piatti,
bicchieri, posate e cannucce di
plastica dal 2021.
La Rivoluzione verde vuole limitare l’inquinamento dei “dieci
prodotti in plastica che più comunemente si trovano sulle nostre spiagge.

The Green
Revolution

Il nostro
impegno
Perchè la foglia?
STYLGRAFIX CAMBIA VOLTO, UN IMPEGNO
PER L’AZIENDA E UN INVITO A TUTTI I SUOI CLIENTI.

La responsabilità e il dovere di
impiegare tutte le nostre forze nella
salvaguardia del pianeta.
Questo è il motore che muove l’azienda:
la fogliolina rappresenta il punto di
partenza, il primo passo per un futuro
migliore. La nostra rivoluzione verde
parte dall’interno, ad esempio con l’utilizzo di lampade a basso consumo in tutti
gli ambienti di lavoro.
Think Green è l’invito ai nostri clienti a
partecipare alla nostra stessa lotta, ad
essere parte di questo grande progetto.
Pensiamo al nostro pianeta,
prendiamoci cura del nostro futuro.
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Green
drink

think Green

GETTALO
NELL’UMIDO!

PERSONALIZZALO
FINO A 5 COLORI!

I bicchieri per bevande fredde think Green sono prodotti in PLA, acido polilattico, derivato da
uno zucchero naturale che si estrae dal mais. Sono trasparenti e brillanti, infrangibili e rigidi.

cod. P381
cod. P382

Bicchiere
bevande fredde
200/235 ml
100 pezzi/conf.
30 conf/cart.

Bicchiere
bevande fredde
400/530 ml
70 pezzi/conf.
16 conf/cart.

Love Nature

I bicchieri Bio sono prodotti con un cartoncino accoppiato con un biopolimero
derivante da risorse rinnovabili annualmente. Sono compostabili e certificati
secondo la normativa europea EN13432 e sono adatti sia alla distribuzione manuale sia a quella automatica in alcuni specifici formati.

cod. P310C
Bicchiere
bevande calde
100/130 ml
80 pezzi/conf.
25 conf/cart.

cod. P399B

cod. P315C

Palettina in
legno
90 mm
100 pezzi/conf.
200 conf/cart.

Bicchiere
bevande calde
200/250 ml
50 pezzi/conf.
20 conf/cart.

Green
eat

I piatti e le ciotole in polpa di
cellulosa sono rigidi, resistenti
e sicuri per l’utilizzo. Disponibili in una vasta gamma di forme
e dimensioni, sono utilizzabili
anche nel forno a microonde.
Gettalo
nell’umido!
Personalizzalo
fino a 5 colori
Polimero
Italiano
Le nuove posate biodegradabili
sono prodotte in Estabio®, una
nuova bioplastica completamente biodegradabile e compostabile, certificata secondo la normativa europea EN13432. Le posate
hanno un’ottima resistenza meccanica, una miglior tenuta alle
temperature elevate rispetto ad
altri materiale biodegradabili e
sono totalmente inodore.
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cod. P395

cod. P396

cod. P397

Piatto dessert

Piatto

Ciotola

Ø 17 cm
50 pezzi/conf.
20 conf/cart.

Ø 26 cm
50 pezzi/conf.
10 conf/cart.

400 ml
50 pezzi/conf.
20 conf/cart.

cod. P314E

cod. P315E

cod. P316E

Forchetta

Coltello

Cucchiaio

50 pezzi/conf.
16 conf/cart.

50 pezzi/conf.
16 conf/cart.

50 pezzi/conf.
16 conf/cart.

cod. P319E

BIS (forchetta - coltello
tovagliolo 29 x 29 cm)
500 conf/cart.
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