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SuperCup – il bicchiere riutilizzabile 
per le bevande
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Robusto e lavabile con look da bicchiere di birra

Leggero Riutilizzabile Riciclabile

Il SuperCup è un bicchiere per bevande robusto, riutilizzabile, lavabile e impilabile, 
adatto a tutti i tipi di eventi in cui si servono birra e bibite. 

Il bicchiere ha l’aspetto molto riconoscibile di un tipico bicchiere da birra ed è ideale 
per apporvi loghi o messaggi con la tecnologia In-Mould Labelling (IML) o la stampa 
offset, che lo rendono particolarmente adatto come strumento di marketing per tutti 
i tipi di eventi per i clienti. 
 
Essendo riutilizzabile, il SuperCup aiuterà a limitare la quantità di bicchieri monouso 
che vengono smaltiti dopo i vari eventi. Basta tenerli dopo l’uso e lavarli. Et voilà - 
sono pronti per il prossimo evento.

Il SuperCup è almeno il 30% più leggero dello standard di mercato per i bicchieri 
riutilizzabili per birra e bibite. È fatto di polipropilene (PP) riciclabile, rendendone 
possibile e facile il riciclaggio dopo l’utilizzo finale, anche se è principalmente 
destinato a essere riutilizzato più volte. 

Se state cercando una soluzione di imballaggio circolare, il SuperCup è un’ottima 
scelta. Berry Superfos può produrre il bicchiere con PP ottenuto da materiali plastici 
riciclati di qualità vergine. Gli impianti Berry Superfos in tutta Europa possiedono la 
certificazione ISCC PLUS necessaria a questo scopo.

Leggero e realizzato in PP ampliamente riciclabile*
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Linea Prodotto Cod. Prodotto Volume Diametro

SuperCup 7750 25 cl 85 ø

SuperCup 7751 50 cl 95 ø

• Riutilizzabile dopo il lavaggio
• Realizzato in PP* ampliamente riciclabile
• Leggero ma robusto
• Impilabile 
• Possibilità di stampa personalizzata

Vantaggi principali

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni per le nostre SuperCup. 

* La riciclabilità dipenderà dalla disponibilità di infrastrutture di riciclaggio nell’area di smaltimento

Berry Superfos progetta, sviluppa e produce soluzioni innovative di imballaggio in plastica  
- con la sostenibilità in mente. Quasi tutti gli stabilimenti Berry Superfos possiedono 
le certificazioni ISO 9001, BRC e ISCC PLUS che documentano il rispetto degli 
standard e delle migliori pratiche di imballaggio riconosciute a livello internazionale. 

Approfittate della nostra eccellenza produttiva e della nostra vasta esperienza in                                
imballaggi monomateriale, ampliamente riciclabili* e che possono essere prodotti 
inizialmente con materiali riciclati.

Contattateci

Innovazione ed eccellenza produttiva


