
Abbiamo sviluppato un nuovo principio, in base al quale 
tutte le nostre pellicole Fiber Film, possono essere Carbon Free
aggiungendo, a richiesta, fibre di colore verde.  

Per questo principio, con il nostro Fiber Film Carbon Free,
si possono neutralizzare le emissioni di CO2, grazie alla
piantumazione di nuovi alberi, dando quindi ulteriore
valore al tuo acquisto. 

Utilizzando il Fiber Film Carbon Free, non solo si possono
ridurre le emissioni di CO2 ma è possibile anche contribuire
alla riduzione delle emissioni, piantando nuovi alberi.

La serie di prodotti FIBER FILM e CARBON FREE FIBER FILMS sono marchi di MEGA PLAST Industrial-Exporting S.A.. Nell’ intento di migliorare
i nostri prodotti, la nostra azienda si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica tecnica, inclusa questa, senza alcun preavviso. 

Benefici dei nostri prodotti

Senza CO2: Responsabilità
estesa del produttore -  

Prezzo invariato

Riciclabile al 100% 

60% in meno di materiale utilizzato

almeno il 50% in meno di rifiuti

fino al 50% in meno di emissioni
di CO2

Concetto ORO: Risparmi totali

Pellicole più leggere del 50%

*Disponibile con fibre verdi
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In Megaplast uniamo la sostenibilita’ con l’ impegno
a proteggere l’ ambiente. Per questo motivo:
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