
la rivoluzione sostenibile
guarda il videoBrevetto depositato da Contital

PIATTI MONOUSO IN ALLUMINIO100% riciclati e riciclabili all’infinito

Made in Italy



Perché i piatti monousoin alluminio
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Quadrati
 RICICLABILI ALL’INFINITO  IDONEI ALL’ UTILIZZO NEI FORNI TRADIZIONALI E A MICROONDE IDONEI PER LA CONGELAZIONE E LA SURGELAZIONEIDONEI AL CONTATTOCON TUTTI I TIPI DI ALIMENTI
 TERMOSALDABILI* CON FILM TRADIZIONALI E BIO  SIGILLATURA SALVALIQUIDI*

NUOVO DESIGN  PIÙ RESISTENTE IDONEI PER LA VEICOLAZIONE DEI PASTI

UNA LINEA DI PIATTI COMPLETA

VANTAGGI
SALVASPAZIO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATAFACILI DA SEPARARE

*Piatti Quadrati

3610 cm
3500 cm

SUPERFONDIØ 180mm 41mmh
3685 cm

Circolari



LINEA CONSUMER
SUPERFONDI12 pz FONDI12 pz PIANI12 pz DESSERT20 pz
FONDI12 pz MULTIUSO12 pz100% riciclato

La nostra linea di piatti monousoè disponibile su richiesta in diversi colori:

e riciclabile all’infinito



LINEA PROFESSIONAL
SUPERFONDI50 / 25 pz FONDI50 / 25 pz PIANI50 / 25 pz DESSERT50 pz
FONDI25 pz MULTIUSO25 pz

La nostra linea di piatti monousoè disponibile su richiesta in diversi colori:
100% riciclatoe riciclabile all’infinito



I nostri piatti quadrati monouso possono essere forniti, su richiesta, anche ®nella versione Bake-eeze :SUPERFONDI900 pz FONDI1500 pz il sistema innovativo brevettato per la produzione di contenitori antiaderenti in alluminio.

LINEA INDUSTRIA
MULTIUSO1500 pz%10  riciclati0I piatti monouso in alluminioe riciclabili all’infinito



PIATTI MONOUSO IN ALLUMINIO & ECONOMIA CIRCOLAREL’alluminio può essere definito il materiale circolare per eccellenza: riciclabile all’infinito.Attraverso il riciclo, l’alluminio si trasforma in nuova materia prima, senza perdere le sue proprietà. Fondata nel 1991, Contital è parte del Gruppo Laminazione Sottile, leader in Europa  nella produzione di laminati in alluminio destinati all’imballaggio alimentare.Il Gruppo Laminazione Sottile ha un processo produttivo integrato che parte dalla fusione dell'alluminio primario e riciclato, trasformato poi in laminati nudi e laccati, fino allo stampaggio di prodotti finiti idonei al contatto alimentare.   In questo modo può ottimizzare i processi per migliorare la sostenibilità ambientale e assicurare: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA  ALIMENTARIETÀ DEL PRODOTTO

FILIERA SOSTENIBILE GARANTITA



La linea piatti monouso di Contital è realizzata con il 100% di alluminio riciclato, per sua natura riciclabile all’infinito con una riduzione del consumo energetico del 95%.

LA SCELTA SOSTENIBILE AL 100% 
Contital è un’aziendacertificata:www.contital.com sales@contital.com | 

lo sai che ...L’ Italia è ai primi posti in Europa per quantità di alluminio riciclato (80,2%)In Italia, grazie al riciclo di 54.300 tonnellate di imballaggi in alluminio sono state evitate emissioni serra pari a 403mila tonnellate di CO2

Alluminio e ambientescopri di più

La linea piatti monouso di Contital è conforme alla norma UNI EN 13430:2005 e ai requisiti per gli imballaggi previsti dal Piano d’azione Nazionale del Green Public Procurement  (PANGPP) pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011


