
Lo sapevate?
     Utilizzare contenitori in PCR  
     significa meno materiale vergine 
     e meno carburante fossile 
     Avrete il massimo della qualità  
     con la nostra nuova formula PCR

La plastica riciclata è una risorsa preziosa 
Il materiale riciclato post consumo (PCR) è una risorsa prezi-
osa e, se trattato correttamente, può essere trasformato in 
contenitori di plastica versatili e accattivanti.

Superfos, una società Berry Global, è lieta di presentare una 
serie di contenitori di prima qualità in PCR in molte forme e 
dimensioni come i popolari Paintainer®, SuperCube®, Super-
Lift® e SuperFlex®.

Perfetta per vernici, materiali edili e  
molto altro
Tutti i contenitori in PCR possono essere decorati con la 
tecnologia di etichettatura In-Mould in un’ampia gamma di colori. 
Scarica i volantini dei prodotti per ulteriori dettagli su forme e 
dimensioni:

SuperLift®

Paintainer®

SuperFlex®

SuperCube®

Soluzioni sostenibili grazie alla  
plastica PCR (post-consumer recycled)

http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperLift
http://superfos.com/Products/Building-Materials/Paintainer
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperFlex
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperCube


Perché i contenitori in PCR di  
Superfos sono una buona scelta?
     I contenitori in PCR supportano  
     l’economia circolare

     Sono disponibili in molte dimensioni  
     e forme  
     Grafica perfetta con la tecnologia  
     In-Mould Labelling

Sostenibilità Economia circolareRiciclo

Contenitori realizzati con plastica riciclata
Le nostre soluzioni aggiungono valore ai vostri prodotti e 
valorizzano il vostro impegno per la sostenibilità. Grazie alla 
nostra formula offriamo come standard un minimo del 30% di 
materiale riciclato post consumo (PCR) nella maggior parte dei 
nostri imballaggi destinati all’uso non alimentare. In molti casi, 
siamo in grado di offrire una percentuale molto più elevata in 
base al tipo di applicazione. In stretta collaborazione con voi, 
ci assicuriamo che i contenitori soddisfino le vostre richieste in 
termini di qualità e performance.

Innovazione e solida esperienza
Superfos, una società Berry Global, progetta, sviluppa e 
produce innovative soluzioni di confezionamento in plastica 
- pensando alla sostenibilità. Approfittate della nostra ampia 
esperienza e del nostro approccio responsabile.

Contattateci
Non esitate a contattarci tramite il vostro consueto riferimento 
Superfos se desiderate ricevere maggiori informazioni o 
consigli specifici su quale tipo di contenitore in PCR è più 
adatto per il vostro prodotto.

superfos.com superfos@rpc-superfos.com

Soluzioni sostenibili grazie alla  
plastica PCR (post-consumer recycled)

https://www.youtube.com/channel/UC8Wuo_3qVxU3luInPCpEFVA
https://www.linkedin.com/company/superfos/
http://www.rpc-superfos.com
mailto:superfos%40rpc-superfos.com?subject=

