
Back to
school

 

GREEN IS  FOR
EVERYONE



Selezione di food-packaging monouso, con una particolare
attenzione al rispetto ambientale e alla sostenibilità, punto
chiave delle politiche GREEN.
 
SDS da sempre rivolge il proprio impegno nella ricerca di
materiali e prodotti finiti e tecnologicamente innovativi,
intesi sempre come componenti di sistemi integrati,
seguendo la produzione dei propri articoli in modo puntuale
e totale, dall'acquisto diretto di alcune materie prime al
controllo dei processi produttivi di industrie specializzate che
lavorano in partnership.

Back to school
 

 



BACK TO SCHOOL
La nostra proposta ECOFRIENDLY per la
ristorazione

PERCHE' ACQUISTARE PRODOTTI MONOUSO COMPOSTABILI?
Si definiscono compostabili quei materiali organici che, tramite il
processo di compostaggio, vengono trasformati in compost. Il
compost, dunque, non è che il risultato, opportunamente sanitizzato
e stabilizzato, della biodegradazione aerobica di rifiuti organici. Il
compost maturo così ottenuto ha l’aspetto di un terriccio scuro ed è
ricchissimo di sostanze nutritive utili alla coltivazione. Viene quindi
utilizzato come fertilizzante naturale in agricoltura, compresa quella
biologica. Perché, invece, un prodotto possa riportare la dicitura
“compostabile”, secondo la normativa europea deve essere
biodegradabile nell’arco di soli 3 mesi. 
 

SCELTA GREEN E
RESPONSABILE

RISPARMIO PER
GLI UTILIZZATORI E
PER L'AMBIENTE

AMBIENTE FELICE



LINEA DI PIATTI, BICCHIERI E POSATE
realizzati con materie prime
completamente ecocompatibili e
compostabili

Cod.

119224

Descrizione

Vassoio 6 scomparti

Materiale

PS arancione

Dimensioni

425x324 mm

Cod.

116315

Descrizione

Bicchiere trasparente

Materiale

PLA

Capacità

160/170 ml

115724 Bicchiere trasparente PLA 200/235 ml

Cod.

119225

Descrizione

Forchetta, coltello,
cucchiaio, tovagliolo  
1 velo 29x29 cm

Dimensioni

170 mm

Peso

4,5 gr

VASSOIO 6 SCOMPARTI BICCHIERE PLA TRASPARENTE

TRIS POSATE ESTABIO CIOTOLE

Cod.

119216

Descrizione

Ciotola

Materiale

Polpa di cellulosa

Capacità

200 ml

113005 Ciotola 400 mlPolpa di cellulosa

Riutilizzami!

Sono compostabile al 100%

Sono ecofriendly!

Sono tutta naturale!



PIATTO PIANO PIATTO BI-SCOMPARTO

Cod.

111623

Descrizione

Piatto piano

Materiale

Polpa di cellulosa

Dimensioni

ø 220 mm

Cod.

116141

Descrizione

Piatto bi-scomparto

Dimensioni

Polpa di cellulosa

Dimensioni

ø 220 mm

E' riutilizzabile

Posate in Estabio

Bicchiere in Pla

Piatti e ciotole in Polpa di
Cellulosa

BIOPLASTICA
BIODEGRADABILE E
COMPOSTABILE AL 100%

E' l'acido poliattico, un polimero
derivato da piante come il mais, il
grano o la barbabietola, ricche di
zucchero naturale (destrosio).

E' un prodotto totalmente
naturale, che ha la sua
componente principale nel legno,
formato al 45% da cellulosa, al 30%
da emicellulosa, al 23% da lignina e
al 5% da estraibili vari, tra cui
resine, terpeni e acidi grassi.

LE PROPOSTE DI COMPOSIZIONE



Porta il tuo impegno ambientale sul
tavolo

XPRESSNAP DISPENSER 
DA BANCO

TOVAGLIOLO XPRESSNAP
NATURAL 1/4 1 VELO

Cod.

1119288

Descrizione

Xpressnap 
Dispenser rosso

Capacità

550 tov

Dimensioni

145x191x307 mm

Cod.

112890

Descrizione

Tovagliolo Xpressnap Natural
1/4 1 velo

Dimensioni

216x330 mm

Riduce i consumi
di tovaglioli di
almeno del
 25%

 Cod.

474504 40

Descrizione

Kraft Placemat

Materiale

100% Carta riciclata

KRAFT PLACEMAT NEW

La tovaglietta è in
100% carta riciclata.
E' food contact safe.
Il TRP è in cartone
riciclato.
 

Per i ristoranti attenti alla sostenibilità, rende facile mostrare ai clienti la tua preoccupazione per l'ambiente.  
Il colore marrone naturale migliora la tua immagine - gli ospiti riconoscono un tovagliolo riciclato quando ne vedono
uno. I tovaglioli Natural Environment migliorano l'esperienza dei tuoi ospiti e ti aiutano a distinguerti dalla concorrenza.
 



Controlla i consumi ed evita l'accumulo dei rifiuti grazie
all'erogazione singola del Dispenser Xpressnap da banco.
 
Migliora l’esperienza del tuo ospite: i tovaglioli Xpressnatural
convenzionali e naturali dimostrano che ti interessi tanto per
l'ambiente quanto per i tuoi ospiti. I tovaglioli sono un dettaglio,
ma i dettagli contano.
 
Rendi distintivo il tuo ristorante: contribuisci a un ambiente
migliore. L'immagine sostenibile distingue il tuo ristorante dagli
altri.
 
Migliora la tua percezione: Gli ospiti riconoscono
immediatamente il marrone riciclato di un tovagliolo prodotto
responsabilmente.

I tovaglioli monovelo Xpressnap natural, realizzati interamente con
fibre riciclate, sono un'ottima scelta per chi desidera mostrare il
proprio impegno verso l'ambiente:

COMPOSTABILI (EN  13432) e REALIZZATI CON FIBRE
RICICLATE, mostrano il tuo impegno a tutela
dell'ambiente.

Colorazione naturale SENZA UTILIZZO DI SBIANCANTI
O COLORANTI AGGIUNTIVI.

Tovagliolo di GRANDI DIMENSIONI (quando aperto),
perfetto per tutte le occasioni di ristorazione.

I Dispenser Xpressnap da banco sono perfetti per la
distribuzione grazie all'erogazione singola dei tovaglioli. Così
è possibile migliorare il livello di igiene e di consumo
riducendolo del 25% rispetto ai dispenser di tovaglioli
tradizionali. 

DESIGN VERSATILE che permette di posizionare il
dispenser sia orizzontalmente che verticalmente per 
una maggiore flessibilità quando la superficie di
appoggio è limitata.

COSTI di manutenzione e manodopera RIDOTTI grazie
ai materiali robusti e facili da pulire.

FACILMENTE PERSONALIZZABILI grazie al sistema 
AD-A-GLANCE. 

Comunica la tua attenzione per l'ambiente!

Porta il tuo impegno ambientale sul
tavolo
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