COMPLETIAMO IL TUO PROCESSO

RIFRABIO “OK COMPOST”
UNA NUOVA GAMMA DI PRODOTTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI CERTIFICATI
VINÇOTTE OK COMPOST.

La gamma RifraBio è nata per soddisfare le esigenze di quei mercati che realizzano manufatti in
materiale plastico e che, come noi, sono attenti allo smaltimenti degli stessi. I prodotti realizzati
con i master RifraBio sono dotati di una qualità oggettiva, la compostabilità, che ne determina la
capacità di essere sottoposti a recupero organico e per questo hanno un minor impatto ambientale.
Ogni prodotto realizzato con questi master potrà essere tranquillamente smaltito come rifiuto nel
sacchetto dell’organico di casa. Per essere compostabile un materiale deve essere biodegradabile e
disintegrabile nei tempi fissati dal compostaggio industriale i cui requisiti sono elencati nella direttiva
EN13432. Il manufatto deve inoltre essere compatibile con un processo di compostaggio, cioè non
deve rilasciare sostanze pericolose e non deve alterare la qualità del compost prodotto. La principale
differenza tra compostabile e biodegradabile è essenzialmente nei tempi della degradazione e nei
residui alla fine del compostaggio industriale.
Agiamo in modo da incentivare il compostaggio domestico e la riduzione dei rifiuti per una vita più
sostenibile.
GAMMA PRODOTTI BIO
RIFRABIO BIANCO GH/1003
RIFRABIO VERDE KE/2894
RIFRABIO GIALLO CD/1561
RIFRABIO GIALLO CD/1565
RIFRABIO AZZURRO PQ/1030
RIFRABIO ROSSO AB/1902
RIFRABIO CARB 		

I VANTAGGI
AT
2% AT
4% AT
2% AT
4% AT
2,5% AT
60%

Rispetto ai master tradizionali, questa nuova
gamma è biodegradabile e compostabile, processo
certificato da Vinçotte “OK COMPOST”.
È possibile consultare l’intera gamma nella sezione
Colore - Colori Bio e scaricare comodamente la
documentazione tecnica e la certificazione Vinçotte.

REQUISITI FONDAMENTALI: I prodotti di questa gamma soddisfano la norma UNI EN 13432
(requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).
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