
Il vassoio ultra leggero con 
una percentuale di PS riciclato 

post consumo fino al 50%

LE NUOVE SOLUZIONI DI
IMBALLAGGIO PER UN FUTURO

www.coopbox.com

 

Dal 1972 Coopbox si prende 
cura del tuo cibo: nell’industria 

alimentare, nella grande 
distribuzione organizzata, 

nella pasticceria, nella 
gelateria. 

Grazie alla scelta di investire 
costantemente su qualità e 
innovazione, il gruppo Coopbox 
offre un’ampia gamma di soluzioni 
per il confezionamento in 
grado di preservare gli alimenti e di 
rispettare l’ambiente attraverso 
la scelta di materiali provenienti da 

filiere di economia circolare.



Materia prima VERSALIS REVIVE®, proveniente da filiera italiana di 
riciclo del PS

Combinazione a «sandwich» AB, il materiale riciclato è nel cuore del 
vassoio

Carbon footprint inferiore grazie al peso ridotto del materiale espanso e 
all’incorporazione del materiale riciclato 

Risparmio a livello di Plastic TAX e CAC

Per ovviare a questa problematica Coopbox propone 
l’applicazione di un colorante nero che non prevede 
l’utilizzo del pigmento nerofumo e che può essere 
utilizzato per prodotti in R-XPS, permettendo ai 
packaging di essere riconosciuti dal NIR come materiali 
riciclabili poiché riflette le onde infrarossi.

R-XPS è disponibile anche
nella colorazione Nir - Detectable  

FINO AL 50% DI PS RICICLATO 

BARRIERA AI CONTAMINANTI 

I vassoi barriera Aerpack sono 
gli alleati ideali nel processo di 
confezionamento
dei prodotti in atmosfera 
protettiva

Design accattivante, semplicità 
d’uso ed elevata capacità 
termica: i contenitori perfetti per 
il trasporto e la conservazione 
dei gelati

La gamma dei vassoi AERdry
combina le proprietà delle
vaschette assorbenti con la
tecnologia del confezionamento
in atmosfera protettiva

La nostra linea di vaschette in
polistirene espanso comprende
più di 50 modelli con un’ampia 
gamma di colori, così da 
poter essere utilizzata nelle 
applicazioni più diverse, come il 
confezionamento con opzione 
assorbente

L’attuale sistema di smistamento delle plastiche da raccolta differenziata/domestica 
non permette di riconoscere con assoluta precisione tutti i prodotti che non rientrano 
tra i rifiuti solidi urbani. Il sistema odierno utilizza separatori ottici (NIR) per identificare 
il materiale destinato al processo di recupero, ma le onde infrarosso proiettate 
dall’impianto NIR vengono assorbite dai pack di colore nero, poiché questi in gran 

parte contengono il pigmento nerofumo, che assorbe i raggi e non permette al 
sistema di identificare i materiali riciclabili.


