
La saggezza della Natura
in una linea di prodotti monouso.



BioWare è una gamma completa di 
prodotti monouso di elevata qualità 
per il foodservice che, essendo
realizzati in materiali vegetali
rinnovabili, traggono origine dalla
natura. Ed è proprio l’origine naturale 
a renderli totalmente compostabili*,
in modo che possano tornare alla 
terra alla fi ne del loro ciclo di vita.
Tutte le fasi di lavorazione del
materiale sono state studiate per
minimizzare l'impatto sull’ambiente.

Perché non offrire
ai Vostri clienti
i vantaggi di consumare 
cibo e bevande
utilizzando stoviglie
monouso
eco-compatibili?

Una gamma completa di 
       prodotti eco-compatibili.

*I prodotti BioWare sono compostabili come da norma europea EN 13432 per la compostabilità delle confezioni.



           La saggezza della Natura
 a Vostro vantaggio.

Origine naturale, monouso naturale
I prodotti BioWare provengono da materiale 
naturale rinnovabile annualmente, per questo 
si decompongono totalmente negli impianti
di compostaggio industriale.

Elevata funzionalità
I bicchieri, i piatti, i contenitori e le 
posate BioWare offrono gli stessi
vantaggi dei tradizionali prodotti 
monouso di alta qualità. Sono ideali 
sia per feste e manifestazioni sia per 
l’uso quotidiano. Grazie alla loro
caratteristica di compostabilità è
possibile creare un vero e proprio 
fl usso di compostaggio di rifi uti sia
per il cibo che per il packaging.

Immagine positiva
BioWare offre la possibilità di
dimostrare l'impegno della
Vs. azienda per l'ambiente.
Il Vostro marchio verrà esaltato
da un packaging moderno e a
ridotto impatto ambientale
che offre un plus di “benessere”
ai Vostri clienti, sempre più attenti
alla scelta di soluzioni sostenibili e
rispettose dell’ambiente anche nei 
consumi di cibo e bevande.

Infi nite possibilità
di personalizzazione
I prodotti BioWare sono
personalizzabili con il
Vostro logo e/o grafi ca.



Elevata funzionalità per il consumatore,
minor impatto per l’ambiente.

Bicchieri glas e
contenitori trasparenti 
I bicchieri e i contenitori BioWare
in resina naturale hanno la stessa
funzionalità e lo stesso aspetto dei 
bicchieri di plastica. Nonostante 
vengano da materiali naturali, la loro 
performance per ogni tipo di bevanda 
è ottima. Il segreto sta nel materiale 
chiamato NatureWorks PLA.
            

Come si ottiene un minore
impatto ambientale?
• NatureWorks PLA deriva da   
 sostanze vegetali rinnovabili
 annualmente
• vengono utilizzate pochissime   
 risorse fossili
• è compostabile e  si decompone  
 completamente negli impianti
 di compostaggio comunali.

Caratteristiche eccellenti
• trasparenza e luminosità 
• resistenza a torsioni e rotture
• elevata rigidità
• reale capacità di conservare
 sapori e aromi 
• elevata resistenza all’olio
 e al grasso
• ottime possibilità di
 personalizzazioni stampate

NOTA: I bicchieri e i contenitori in NatureWorks 
PLA possono essere utilizzati solo per bevande 
e cibi freddi. Per la natura del materiale con cui 
sono prodotti devono essere conservati in luogo 
asciutto e a temperature inferiori a 40 °C.

BioWare offre
una gamma completa
prodotta con materiali 
compostabili.
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Piatti e coppette resistenti
I piatti e le coppette Chinet sono 
prodotte con fi bra proveniente da
materiale vergine al 100%. Sono
rigidi e consistenti, adatti a tutte le 
occasioni in cui si vogliono sfruttare i 
vantaggi di un prodotto monouso nel 
pieno rispetto dell'ambiente.

Come si ottiene un minore
impatto ambientale?
• utilizzando parti inutilizzate
 del materiale vergine
 dei bicchieri in cartoncino prodotte  
 nello stabilimento norvegese
 del gruppo
• evitando di abbattere alberi
• riciclando completamente l’acqua  
 utilizzata nel processo produttivo.  

Caratteristiche eccellenti
• prodotti rigidi e stabili,
 sicuri da usare
• ampia gamma di forme uniche e  
 dimensioni per tutte le esigenze
• ideali per cibi caldi e freddi,
 progettati per pasti completi
• utilizzabili nel microonde,
• possibilità di personalizzazione
 a 1/2 colori.

La gamma BioWare comprende
anche posate in legno: forchette, 
coltelli e cucchiai.



Giorno 1 Giorno 6 Giorno 28

Giorno 58Giorno 48

Giorno 17 Giorno 38

Giorno 64

I prodotti BioWare si
decompongono totalmente negli 
impianti per il compostaggio
industriale. Il loro utilizzo
veicola il messaggio di rispetto 
per l'ambiente e contribuisce
ad accrescere l'interesse per
soluzioni eco-compatibili ma 
sempre performanti.

I bicchieri ed i contenitori BioWare in
NatureWorks PLA diventano concime 
per il terreno in circa 45-60 giorni
(60°C +95% di umidità).



BioWare: una gamma completa 
               per ogni esigenza.
Bicchieri per bevande fredde – NatureWorksTM PLA

Contenitori per cibi freschi con coperchio saldato – NatureWorksTM PLA

Piatti Chinet* 

Posate in legno

711297  
Cucchiaio
Legno
250 pcs/pack 
8 packs/case 
70 cases/pallet 
EAN conf 6410607112978  
  

P95871 
Bicchiere per bevande fredde
trasparente, PLA
capacità 500 ml
60 pcs/pack 
16 packs/case 
18 cases/pallet 
EAN conf 4011678002698 

P32871 
Bicchiere per bevande fredde
trasparente, PLA
capacità 250 ml 
70 pcs/pack 
30 packs/case 
12 cases/pallet 
EAN conf 4011678002667

P93871 
Bicchiere per bevande fredde
trasparente, PLA
capacità 300 ml
70 pcs/pack 
16 packs/case 
18 cases/pallet 
EAN conf 4011678002674

P94871 
Bicchiere per bevande fredde
trasparente, PLA
capacità 400 ml 
65 pcs/pack 
16 packs/case 
18 cases/pallet 
EAN conf 4011678002681

DS1000,80
Contenitore con coperchio saldato
Trasparente, PLA
capacità 1 l 
50 pcs/pack 
4 packs/case 
12 cases/pallet

DS250,80
Contenitore con coperchio saldato
Trasparente, PLA
capacità 250 ml 
50 pcs/pack 
6 packs/case 
14 cases/pallet

DS375,80
Contenitore con coperchio saldato
Trasparente, PLA
capacità 375 ml 
50 pcs/pack 
6 packs/case 
14 cases/pallet 
EAN conf 8691444005120

DS500,80
Contenitore con coperchio saldato
Trasparente, PLA
capacità 500 ml 
50 pcs/pack  
6 packs/case 
14 cases/pallet 
EAN conf 8691444005137

DS750,80
Contenitore con coperchio saldato
Trasparente, PLA
capacità 750 ml 
50 pcs/pack 
4 packs/case 
16 cases/pallet 
EAN conf 8691444005144

CB40B   
Ciotola
Fibra pressata
capacità 400 ml
125 pcs/pack 
8 packs/case  
18 cases/pallet  
 

CP17B
Piatto dessert
Fibra pressata
ø 17 cm 
175 pcs/pack  
8 packs/case  
18 cases/pallet

CP24B 
Piatto
Fibra pressata
ø 24 cm 
100 pcs/pack 
4 packs/case 
24 cases/pallet

CP26B 3-comp
Piatto a scomparti
Fibra pressata
ø 26 cm 
135 pcs/pack  
4 packs/case 
16 cases/pallet

CP oval B 
Piatto ovale
Fibra pressata
ø 26 x 19 cm 
140 pcs/pack 
4 packs/case 
24 cases/pallet

* grafi ca BioWare su richiesta

711295
Forchetta
Legno
250 pcs/pack 
10 packs/case 
60 cases/pallet 
EAN conf 6410607112954

711296
Coltello 
Legno
250 pcs/pack 
10 packs/case 
60 cases/pallet 
EAN conf 6410607112961
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La gamma BioWare
• bicchieri per bevande fredde
• piatti e coppette Chinet
• contenitori per cibi freschi
 con coperchio saldato 
• posate in legno

La gamma BioWare è stata
sviluppata da Huhtamaki, una delle 
aziende produttrici delle più
innovative soluzioni di packaging
nel mondo. BioWare offre soluzioni 
che rispondono alle esigenze dei 
consumatori e rispettano l’importanza 
di preservare nel futuro la Natura che 
ci circonda. Huhtamaki sta lavorando 
per ampliare la gamma di prodotti
BioWare nel pieno rispetto della 
saggezza della Natura. 


