
I bicchieri per distributori automatici realizzati con materiali alternativi al polistirolo 
(PS) sono sempre più popolari, al passo con la crescente esigenza di riciclaggio 
e sostenibilità. Quando sono costituiti da un unico materiale riciclabile, i bicchieri 
possono essere recuperati dal flusso di rifiuti attraverso programmi di riciclaggio stabiliti.
Berry Superfos è lieta di offrire bicchieri in PP per bevande calde e fredde. Sono 
monomateriali - realizzati in polipropilene (PP) che è considerato ampiamente 
riciclabile in molti paesi europei. I bicchieri per distributori automatici, sono di prima 
qualità, ma hanno un peso particolarmente contenuto in quanto sono prodotti con 
una quantità minima di materiale vergine.

 Bevande fredde e calde   Riciclabile*  Eccellenza nella produzione

I bicchieri in PP soddisfano la richiesta del mercato

Progettati per massimizzare la capacità di funzionare in modo efficace e sicuro, i 
bicchieri sono dotati di una fessura di riempimento del bordo di sicurezza. In altre 
parole, c’è un po’ di spazio in più nella parte superiore del bicchiere, che consente 
la contrazione quando viene tenuto, prevenendo il rischio che la bevanda trabocchi. 
Gli utenti finali apprezzeranno questa caratteristica, soprattutto quando si godono 
bevande calde o zuppe. È importante sottolineare che qualsiasi distributore 
automatico sul mercato globale funziona alla perfezione con i nostri bicchieri. La 
gamma è progettata per adattarsi a qualsiasi modello e tutti i bicchieri passeranno 
perfettamente attraverso il distributore automatico.

Progettati da esperti per facilità d’uso e sicurezza ottimali

* Dichiarazione di non responsabilità: la riciclabilità dipenderà dalla disponibilità dell’infrastruttura di riciclaggio 
nella regione di smaltimento.

Bicchieri per distributori 
automatici in PP progettati per 
riciclabilità e grandi prestazioni



Linea Prodotti Cod. Prodotto Volume Diametro, sup

PP Vending Cup bianchi 100057508 7oz (180 cc) 73,5

PP Vending Cup bianchi 100057509 9oz (250 cc) 73,5

Berry Superfos progetta, sviluppa e produce innovative soluzioni di imballaggio 
in plastica, pensando alla sostenibilità. Quasi tutte le fabbriche Berry Superfos 
detengono certificati ISO 9001 e BRC (British Retail Consortium). I certificati attestano 
che soddisfiamo costantemente gli standard di imballaggio e le migliori pratiche 
riconosciute a livello internazionale. Approfitta della nostra eccellenza nella 
produzione e della vasta esperienza nelle offerte monomateriali. Non vediamo l’ora 
di assisterti con i nostri bicchieri per distributori automatici.

Innovazione ed eccellenza produttiva

• Riciclabili*
• Ideali sia per bevande fredde e calde
• Si adattano perfettamente a qualsiasi distributore automatico
• Comodi da usare
• Bordo di sicurezza
• Alta qualità e peso ridotto

Vantaggi principali

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni sui nostri bicchieri in PP e 
sull’utilizzo di bicchieri monomateriale con il vostro distributore automatico.

Contattaci

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com

* Dichiarazione di non responsabilità: la riciclabilità dipenderà dalla disponibilità dell’infrastruttura di riciclaggio nella 
regione di smaltimento


