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Sono sempre più numerosi in Italia gli Enti Pubblici che scelgono di 

attuare una politica di Acquisti Verdi (Green Public Procurement).  

 

Con questo catalogo, il primo in Italia, ci proponiamo di aiutare le 

Pubbliche Amministrazioni (e le aziende a prevalente capitale 

pubblico) a identificare facilmente i prodotti che sono coerenti al 

Piano di Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) ed ai relativi Criteri 

Ambientali Minimi (CAM).  

 

I prodotti identificati, ad oggi un po’ più di 200, sono 

contraddistinti dall’icona “Idoneo per il GPP” e sono consultabili 

per categoria: Prodotti Pulizia,  Lubrificanti, Stoviglie Monouso, 

Carta e Stampati, Tessili sanitari, Arredi per ufficio e scolastici, 

Arredo Urbano, Gestione Rifiuti, Cancelleria. All’interno delle 

categorie sono elencati in ordine alfabetico.  

Il presente Catalogo verrà aggiornato due volte all’anno. 

 

Buoni Acquisti Verdi a tutti! 

AcquistiVerdi.it   
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Prodotti 

per la 

Pulizia 
 detersivi per la pulizia professionale di pavimenti e 

superfici;  

 igienizzanti per bagni e anticalcare;  

 sgrassatori per la cucina; 

 detergenti per il lavaggio delle stoviglie a mano o in 

lavastoviglie;  

 detersivi per il lavaggio di indumenti a mano e in lavatrice; 

 panni spugna in microfibra e mop; 

 detergenti per vetri e multifunzione; 

 detergenti per mani e corpo a uso professionale. 
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A.Mela Ecolabel 
 

A.Mela è un detergente polivalente 

ecologico per la pulizia giornaliera di 

pavimenti e superfici lavabili.  A.Mela 

lascia gli ambienti puliti e 

piacevolmente profumati E’ utilizzabile 

in macchina lavasciuga. La scelta di 

tensioattivi e di materie attive di 

origine vegetale, di profumazioni non 

allergeniche, di imballaggi facilmente 

riciclabili garantiscono la massima 

sicurezza per l'utilizzatore e per 

l'ambiente. Pavimenti e superfici 

lavabili in: scuole, servizi igienici, 

uffici, comunità, ecc..  

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 

 
 

Note: Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato. Formato di vendita: 

5KG X 4 pezzi / 1000ML X 12 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=A.Mela%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=500
http://www.sutterprofessional.it/
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ACTIV bi-compact 
 

Ammorbidente ecologico e 

ipoallergenico, tre volte 

concentrato. 

 ammorbidente ecologico a 

base di ingredienti naturali 

 formula ultra concentrata: 3L 

corrispondono a 9L di 

ammorbidente tradizionale 

 ipoallergenico (HRIPT test): 

studiato per prevenire allergie e 

irritazioni 

 flacone ergonomico con 

tappo dosatore 

 

 

 

 

 
Note: flacone da 3L  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  
 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=ACTIV%20bi-compact%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9336
http://www.wmprof.com/
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Activ Liquid 
Detergente liquido completo, ecologico, 

ultra concentrato. 

 efficace già a basse temperature 

(30°-60°) 

 alto potere sgrassante anche contro 

macchie organiche 

 con enzimi 

 gentile sui capi delicati 

 adatto a tutti i tipi di tessuto 

 profumo all'ALOE VERA 

 

 

 

 

 

 
Note: tanica da 5 litri 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Activ%20Liquid%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9347
http://www.wmprof.com/
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ACTIV tabs 
Pastiglie per lavatrice ecologiche ad alte 

performance. 

 detergente completo con estratti di 

Aloe Vera 

 efficaci su ogni tipo di macchia 

 intensa e freschissima profumazione 

 ipoallergenico e dermatologicamente 

testato 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: scatola da 2X56 pastiglie 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=ACTIV%20tabs%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9337
http://www.wmprof.com/
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Active Sponge 
USO PRINCIPALE: ACCIAIO, TEFLON, 

CERAMICA, PLASTICA 

Active Sponge è il nuovo pannospugna in 

Fibre Poliattive®. Decontamina, sgrassa, 

lucida ed asciuga tavoli, cucine, piani di 

lavoro, forni, cappe e frigo. 

DAILY SYSTEM: la stampa col giorno della 

settimana permette un uso igienico, 

rispondente alle norme HACCP, evitando 

che ogni panno venga usato oltre le 24 

ore. E’ pratico da usare, molto 

maneggevole,  ha un elevato potere di 

assorbimento, fino al 1200%. Usare Active 

Sponge nelle pulizie quotidiane significa 

ridurre i consumi di acqua e detergenti 

senza rinunciare ad un risultato 

impeccabile sia sotto l’aspetto visivo che 

sostanziale. Alla fine della settimana di 

utilizzo, un pratico retino da lavatrice ne 

agevola il lavaggio e la conservazione ordinata. Non si sbriciola mai. Ideale anche per 

pulire a fondo le padelle in teflon e ceramica. È lavabile fino a 90° in lavatrice, senza 

l’utilizzo di ammorbidenti nè di cloro. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

 

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Eudorex pro 

High performance cleaning 

http://www.eudorex.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=promozioni@eudorex.it&to=Eudorex%20pro&prod=Active%20Sponge%20-%20Eudorex%20pro&nid=9155
http://www.eudorex.it/
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Alkastar 
Detergente ecologico alcalino delicato per sanitari. 

 prodotto per sanitari senza acidi e cloro 

 adatto per la pulizia giornaliera di 

mantenimento di tutte le superfici e i sanitari in 

marmo o altri materiali sensibili 

 efficace contro ogni tipo di sporco, 

particolarmente efficace contro lo sporco grasso e 

oleoso 

 dosaggio consigliato: 0,5% 

 

 

 

 
 
 

 

Note: flacone da 1 litro; tanica da 5 litri. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

  

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Alkastar%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9316
http://www.wmprof.com/
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Amazzonia  
 

AMAZZONIA è un detergente 

neutro per la pulizia ordinaria 

di pavimenti e di tutte le 

superfici lavabili. 

Particolarmente indicato per 

la manutenzione quotidiana di 

superfici lucide, quali 

pavimenti in ceramica e 

lucidati a piombo. 

AMAZZONIA lascia negli 

ambienti un delicato profumo 

fresco/fiorito. 

Certificazione ECOLABEL,   

Numero di licenza IT/020/007 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

AR-CO 

Prodotti di pulizia Ecolabel 

http://www.arcochimica.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@arcochimica.it&to=AR-CO&prod=Amazzonia%20detergente%20per%20pavimenti%20e%20piastrelle%20-%20AR-CO&nid=3769
http://www.arcochimica.it/
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Artico detergente  
 

ARTICO è un prodotto 

acido ideale per la 

manutenzione 

giornaliera di pavimenti, 

piastrelle, superfici dure 

e rivestimenti ceramici. 

La particolare 

formulazione e 

profumazione lascia 

nell’ambiente una 

gradevole nota 

floreale/fruttata. 

Certificazione ECOLABEL. 

Numero di licenza 

IT/020/007 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

AR-CO 

Prodotti di pulizia Ecolabel 

http://www.arcochimica.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@arcochimica.it&to=AR-CO&prod=Artico%20detergente%20per%20pavimenti,%20piastrelle,%20superfici%20dure%20-%20AR-CO&nid=3768
http://www.arcochimica.it/
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Brillant E3 
Brillantante ecologico per macchine lavastoviglie 

per acque da medie a dolci. 

 rende lucenti bicchieri, posate e piatti 

 previene la formazione di calcare grazie agli 

acidi organici 

 neutralizza i residui di alcalinità del 

detergente grazie agli acidi organici contenuti nella 

formula 

 dissoluzione immediata 

 non genera formazione di schiuma 

 

 

 

 

 
Note: tanica da 4X5 litri; tanica da 10 litri 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Brillant%20E3%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9332
http://www.wmprof.com/
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Cream Cleaner 
Crema detergente. 

 elimina efficacemente le macchie più 

resistenti senza graffiare grazie all'estrema 

finezza della farina di marmo 

 estremamente delicato sulla pelle 

 ideale per tutte le superfici smaltate, 

ceramica, acciaio in cucina e nelle aree 

sanitarie 

Disponibile anche con profumazione limone: 

Cream Cleaner Lemon. 

 

 

 

 

 

 
 

Note: flacone da 10X500 ml 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Cream%20Cleaner%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9306
http://www.wmprof.com/
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Delicat 
Detergente ecologico per capi delicati. 

 idoneo per il trattamento di capi 

delicati in lana, seta, ryon e fibre sintetiche 

 adatto per il lavaggio sia a mano che 

in lavatrice 

 la formula contiene estratti di 

proteine naturali derivanti dal grano privo di 

sbiancanti ottici, coloranti e conservanti 

 dermatologicamente testato 

 lascia sui tessuti una piacevole 

profumazione 

 contiene la pallina dosatrice per 

evitare sprechi di prodotto. 

 

 

 
Note: tanica da 5 litri 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Delicat%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9345
http://www.wmprof.com/
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Ecocaps Bath 
 

Detergente disincrostante per bagni: 

permette una rapida e sicura pulizia di tutte 

le superfici della stanza da bagno (lavandini, 

vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, 

rubinetteria, ecc.). Facile da risciacquare, 

attivo contro macchie di calcare, residui di 

sapone, ecc. Non è corrosivo e lascia 

l'ambiente gradevolmente profumato. 

Facilmente dosabile: 1 cap da 15ml diluita 

nel flacone spray da 500ml. Ogni Ecocap 

corrisponde esattamente alla quantità di 

prodotto che serve, evitando il rischio di 

sovradosaggio che può danneggiare 

pavimenti e superfici. Riduce gli spazi di 

stoccaggio ed i costi di trasporto, ogni spreco viene evitato. Segnalato nel 2009 come 

"innovazione amica dell'ambiente" da Legambiente, a giugno 2010 ha ottenuto il Clean 

Green Award Afidamp nella categoria “Prodotti Chimici”.  

 
Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Ecocaps%20Bath%20-%20Sutter%20Professional&nid=509
http://www.sutterprofessional.it/


 

  14 

 

Ecocaps Floor 
Detergente polivalente ecologico per 

la pulizia giornaliera di pavimenti e 

superfici lavabili. Grazie all'alto 

contenuto in essenze profumanti, 

lascia gli ambienti puliti e 

piacevolmente profumati per lungo 

tempo. Facilmente dosabile: 1 cap da 

5ml diluita direttamente nel secchio 

(8/10 litri). Ogni Ecocap corrisponde 

esattamente alla quantità di prodotto 

che serve, evitando il rischio di 

sovradosaggio che può danneggiare 

pavimenti e superfici. 

Riduce gli spazi di stoccaggio ed i costi 

di trasporto, ogni spreco viene evitato. 

Segnalato nel 2009 come "innovazione 

amica dell'ambiente" da Legambiente, 

a giugno 2010 ha ottenuto il Clean 

Green Award Afidamp nella categoria “Prodotti Chimici”.  

 
Note: Prodotto destinato ad uso professionale per personale qualificato. 

 

Chiedi un preventivo 
 

 Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  
 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Ecocaps%20Floor%20-%20Sutter%20Professional&nid=511
http://www.sutterprofessional.it/
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Ecocaps Floor Maxi 
Detergente polivalente per la 

pulizia giornaliera di pavimenti e 

superfici lavabili. Indicato per 

macchine lavasciuga, grazie 

all'alto contenuto in essenze 

profumanti, lascia gli ambienti 

puliti e piacevolmente profumati. 

Facilmente dosabile: 1 cap da 

15ml diluita direttamente nel 

serbatoio della macchina 

lavasciuga (25 litri). Ogni Ecocap 

corrisponde esattamente alla 

quantità di prodotto che serve, 

evitando il rischio di 

sovradosaggio che può 

danneggiare pavimenti e 

superfici. Riduce gli spazi di 

stoccaggio ed i costi di trasporto, 

ogni spreco viene evitato. 

Segnalato nel 2009 come "innovazione amica dell'ambiente" da Legambiente, a giugno 

2010 ha ottenuto il Clean Green Award Afidamp nella categoria “Prodotti Chimici”. 

 
Note: Prodotto destinato ad uso professionale per personale qualificato.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  
 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Ecocaps%20Floor%20Maxi%20-%20Sutter%20Professional&nid=512
http://www.sutterprofessional.it/
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Ecocaps Multi 
Efficace pulitore pronto all'uso per la 

pulizia di vetri, specchi, cristalli. 

Rapido nell'utilizzo, rende le superfici 

lucide e brillanti senza lasciare aloni. 

Facilmente dosabile: 1 cap da 15ml 

diluita nel flacone spray da 500ml. 

Ogni Ecocap corrisponde esattamente 

alla quantità di prodotto che serve, 

evitando il rischio di sovradosaggio 

che può danneggiare pavimenti e 

superfici. Riduce gli spazi di 

stoccaggio ed i costi di trasporto, ogni 

spreco viene evitato. Segnalato nel 

2009 come "innovazione amica 

dell'ambiente" da Legambiente. 

Segnalato nel 2009 come 

"innovazione amica dell'ambiente" da 

Legambiente, a giugno 2010 ha ottenuto il Clean Green Award Afidamp nella categoria 

“Prodotti Chimici”. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sutter Professional  

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Ecocaps%20Multi%20-%20Sutter%20Professional&nid=510
http://www.sutterprofessional.it/
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Ecocaps Xtra-Deg 
 

Sgrassatore universale ultra efficace 

al profumo di Marsiglia per la pulizia 

di tutte le superfici e contro tutti i tipi 

di sporco e grasso più ostinato. Ideale 

per ambienti alimentari e banchi di 

lavoro. Facilmente dosabile: 1 cap da 

25ml diluita nel flacone spray da 

500ml. Ogni Ecocap corrisponde 

esattamente alla quantità di prodotto 

che serve, evitando il rischio di 

sovradosaggio che può danneggiare 

pavimenti e superfici. Riduce gli spazi 

di stoccaggio ed i costi di trasporto, 

ogni spreco viene evitato. Segnalato 

nel 2009 come "innovazione amica 

dell'ambiente" da Legambiente, a 

giugno 2010 ha ottenuto il Clean 

Green Award Afidamp nella categoria 

“Prodotti Chimici”. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Ecocaps%20Xtra-Deg%20-%20Sutter%20Professional&nid=3845
http://www.sutterprofessional.it/
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Edelweiss Ecolabel 
 

 

Edelweiss è un detergente acido di uso 

giornaliero che consente una rapida, 

efficace e sicura pulizia di tutte le 

superfici della stanza da bagno a 

contatto con l'acqua come lavandini, 

vasche da bagno, box doccia, tazza wc, 

rivestimenti murali in ceramica. Elevato 

effetto brillantante sulle rubinetterie 

senza intaccarne la superficie. 

La sua profumazione fruttata garantisce 

un ottimo effetto deodorante 

dell'ambiente. 

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 
 

 

Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato. Formato di vendita: 

5KG X 4 pezzi / 500ML X 12 pezzi. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Edelweiss%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=503
http://www.sutterprofessional.it/
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Energy ALU 
Detergente liquido per lavastoviglie 

per materiali sensibili. 

 Grazie agli inibitori di 

corrosione contenuti nella formula, è 

adatto per essere utilizzato su materiali 

sensibili come alluminio, argento, 

plastica 

 Ideale per acque da dolci a 

medio-dure 

 Efficace nella rimozione di 

grassi, proteine, amidi e incrostazioni 

 Non danneggia la lavastoviglie 

grazie ai silicati contenuti nella 

formula 

 Non contiene NTA, EDTA, cloro 

 

 

 

Note: tanica da 10L  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

  

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Energy%20ALU%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9321
http://www.wmprof.com/
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Energy E3 
Detergente ecologico per macchine 

lavastoviglie. 

 adatto per acque da dolci a medio dure 

 elevata azione detergente 

 delicato su stoviglie e sulla macchina 

 non schiumogeno 

 non utilizzabile su alluminio e argento 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note: tanica da 10 litri  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

  

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Energy%20E3%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9320
http://www.wmprof.com/
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Everest  
 

EVEREST è un detergente 

liquido neutro per il lavaggio 

manuale delle stoviglie con un 

buon tenore di schiuma che si 

mantiene anche 

all’incrementare dello sporco 

nel bagno di lavaggio. 

EVEREST rimuove ed elimina 

unti e residui di cibo anche 

disseccati. Particolarmente 

indicato per la pulizia manuale 

di piatti, bicchieri, posate, 

pentole, stoviglie ed attrezzature da cucina. 

Certificazione ECOLABEL . Attribuito a beni e servizi che soddisfano ai requisiti 

ambientali del sistema dell’UE di marchio di qualità ecologica. Numero di licenza 

IT/019/012 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

AR-CO 

Prodotti di pulizia Ecolabel 

http://www.arcochimica.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@arcochimica.it&to=AR-CO&prod=Everest%20Detergente%20liquido%20per%20stoviglie%20-%20AR-CO&nid=3770
http://www.arcochimica.it/
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Floor Cleaner S 
Detergente per la pulizia e la cura delle 

pavimentazioni. 

 formula speciale a base di saponi 

naturali bassa schiuma 

 adatto per l'utilizzo manuale e in 

macchina lavasciuga 

 eccellente compatibilità con i 

materiali da trattare 

 senza fosfati, NTA, EDTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: flacone da 10X1 litro; tanica da 4X5 litri  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Floor%20Cleaner%20S%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9305
http://www.wmprof.com/
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Floor Polish 
Cera ecologica con una formula innovativa 

a base di ingredienti naturali.  

 forma una pellicola protettiva 

brillante e molto resistente allo sporco e al 

calpestio 

 ottima removibilità e stendibilità 

 senza sali di zinco e con 

emulsionanti a base di tensioattivi naturali 

 senza profumo 

 ideale per pavimentazioni resilienti 

e pietre assorbenti 

 

 

 

 

 
Note: tanica da 10L  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Floor%20Polish%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9302
http://www.wmprof.com/
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Floor & Surface Cleaner 
Detergente ecologico profumato per 

pavimenti e superfici. 

 formula a base di ingredienti 

naturali: oli essenziali d'arancio, sapone 

naturale e tensioattivi ricavati da risorse 

rinnovabili derivate dallo zucchero 

 per i pavimenti e tutte le superfici 

lavabili 

 efficace contro ogni tipo di sporco, 

delicato con le superfici e sulle mani 

 profumo d'arancia 

 dosaggio consigliato: 0,5% 

 

 

 

 
Note: flacone da 10X1 litro tanica da 4X5 litri  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Floor%20eamp;%20Surface%20Cleaner%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9307
http://www.wmprof.com/


 

  25 

 

Forte Ecolabel 
 

Forte è un detergente sgrassante ad alto potere 

distaccante e solubilizzante di olii, grassi e sporco 

proteico da superfici lavabili. Non schiumogeno, di 

facile risciacquo, idoneo ad un uso manuale e 

soprattutto, grazie alla particolare formula a 

schiuma frenata, in lavasciuga. 

Adatto a tutte le superfici lavabili particolarmente 

sporche di residui grassi e oleosi (vegetali e 

minerali). Indicato per officine, industrie, garage, 

ecc. Certificazione Ecolabel IT/20/09 
 

 

 

 

 

 

 

Note: Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Forte%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=507
http://www.sutterprofessional.it/
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Grease E3 
Sgrassatore ecologico per le superfici della 

cucina. 

 rimuove lo sporco generato da grasso e 

oli in maniera facile e veloce 

 adatto a tutte le superfici resistenti 

all'acqua 

 dona risultati particolarmente brillanti 

nella pulizia delle superfici plastiche 

 garantisce ottimi risultati anche su 

incrostazioni ostinate di piani di cottura e 

griglie 

 senza profumo 

 

 

 

 
Note: flacone da 750 ml; tanica da 5 litri  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Grease%20E3%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9333
http://www.wmprof.com/
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Glass & Window Cleaner 
Detergente ecologico per vetri e superfici 

lucide. 

 a base di alcool per la pulizia di 

tutte le superfici in vetro interne o 

esterne: finestre, specchi e superfici lucide 

 non lascia tracce né aloni 

 pronto all'uso 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Note: flacone da 10X1 litro; tanica da 10 litri  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Glass%20eamp;%20Window%20Cleaner%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9308
http://www.wmprof.com/
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Karacho 
Nuovo green care Karacho. Detergente 

multifunzione senza tensioattivi.  

 straordinariamente performante, green 

care Karacho è un prodotto universale privo di 

tensioattivi per la pulizia a macchina e a mano 

di tutte le superfici e pavimentazioni resistenti 

all'acqua 

 particolarmente adatto all'uso su 

pavimenti in pietra e pietra microporosa, 

superfici tessili, muri e soffitti 

 massima prestazione pulente e resistenza 

ai materiali. 

 non contiene enzimi, azzurranti ottici, 

fosfati e profumi 

 
Note: flacone da 10X1 litro; tanica da 10 litri 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Karacho%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9339
http://www.wmprof.com/
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LIME 
 

LIME è un detergente per la manutenzione 

ordinaria di tutti i pavimenti e superfici lavabili. 

Delicatamente profumato, lascia nell'ambiente 

una gradevole fragranza; non necessita di 

risciacquo lasciando il pavimento lucido e pulito. 

Può essere utilizzato sia manualmente che con 

macchine. 

 

DOSI D'IMPIEGO 

Dal 1% al 3% in acqua (da 10 a 30 gr. per litro 

d'acqua). La dose consigliata consente di 

risparmiare e ridurre al minimo l'impatto 

ambientale. Es: per ottenere la dose all'1% 

utilizzare 1 misurino Quint (50ml) su 5 litri 

d'acqua. Dose allo 0,5%: utilizzare 1 misurino 

Quint su 10 litri d'acqua. 

 

 

 

 

 
Note: C1 – Flaconi da 1 kg in cartoni da 20 pz. Prodotto destinato ad uso professionale. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

È COSÌ 

Soluzioni per l'igiene  

http://www.ecosi.it/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=comunicazione@ecosi.it&to=%25C3%2588%20COS%25C3%258C%20&prod=LIME%20-%20Detergente%20per%20pavimenti%20e%20superfici%20lavabili%20-%20%25C3%2588%20COS%25C3%258C%20&nid=7866
http://www.ecosi.it/
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Lotion Cream Ecolabel 

Studiato appositamente per 

venire incontro alle 

esigenze delle strutture 

ricettive certificate Ecolabel 

e per gli appalti pubblici in 

cui viene richiesto un 

prodotto lavamani 

certificato Ecolabel. Il 

sistema Sutter Care rende 

certificabile e 

immediatamente visibile il 

fatto che in quell'ambiente si stanno utilizzando dei lavamani a marchio Ecolabel. Ogni 

ricarica consente di ottenere 800 dosaggi di un sapone piacevolmente profumato e 

delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze idratanti (Aloe Barbadensis). La 

certificazione Ecolabel (IT/30/10) non copre solamente il prodotto e il pack, ma 

certifica il sistema nel suo complesso (dosatore compreso). Questo permette di offrire 

un dosatore con caratteristiche di resistenza, design e funzionalità che non hanno nulla 

da invidiare agli altri dosatori in commercio, ma che al tempo stesso comunica in modo 

chiaro ed immediato la certificazione del prodotto inserito all'interno. Sul fronte della 

sicurezza, il sistema di chiusura ermetica delle ricariche garantisce che il prodotto non 

subisca alcun tipo di contaminazione batterica e si mantenga in condizioni perfette. Il 

distributore è realizzato in un materiale facile da pulire, resistente agli urti, alla 

corrosione ed estremamente facile da montare; risulta semplice ed immediato anche il 

procedimento di sostituzione delle ricariche. 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

  
 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Lotion%20Cream%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=4957
http://www.sutterprofessional.it/
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Lotion Foam Ecolabel 
Studiato appositamente per venire incontro 

alle esigenze delle strutture ricettive 

certificate Ecolabel e per gli appalti 

pubblici in cui viene richiesto un prodotto 

lavamani certificato Ecolabel. Il sistema 

Sutter Care rende certificabile e 

immediatamente visibile il fatto che in 

quell’ambiente si stanno utilizzando dei 

lavamani a marchio Ecolabel. Ogni ricarica 

consente di ottenere oltre 1330 dosaggi di 

una schiuma piacevolmente profumata e 

delicata sulla pelle grazie alla presenza di 

sostanze idratanti (Aloe Barbadensis). La 

certificazione Ecolabel (IT/30/10) non copre 

solamente il prodotto e il pack, ma certifica il sistema nel suo complesso (dosatore 

compreso). Questo permette di offrire un dosatore con caratteristiche di resistenza, 

design e funzionalità che non hanno nulla da invidiare agli altri dosatori in commercio, 

ma che al tempo stesso comunica in modo chiaro ed immediato la certificazione del 

prodotto inserito all'interno. Sul fronte della sicurezza, il sistema di chiusura ermetica 

delle ricariche garantisce che il prodotto non subisca alcun tipo di contaminazione 

batterica e si mantenga in condizioni perfette. Il distributore è realizzato in un 

materiale facile da pulire, resistente agli urti, alla corrosione ed estremamente facile da 

montare; risulta semplice ed immediato anche il procedimento di sostituzione delle 

ricariche. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Lotion%20Foam%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=4956
http://www.sutterprofessional.it/
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Manudish 
Detergente liquido ecologico per il lavaggio 

manuale delle stoviglie 

 forte potere sgrassante 

 clinicamente e dermatologicamente 

testato 

 dosaggio: 2-4 ml per 5 lt d'acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: flacone da 10X1 litro; tanica da 10 litri 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Manudish%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9334
http://www.wmprof.com/
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Natural Cleaner 
Detergente ecologico alcalino delicato per 

sanitari. 

 prodotto per sanitari senza acidi e 

cloro adatto per la pulizia giornaliera di 

mantenimento di tutte le superfici e i sanitari 

in marmo o altri materiali sensibili 

 efficace contro ogni tipo di sporco, 

particolarmente efficace contro lo sporco 

grasso e oleoso 

 dosaggio consigliato: 0,5% 

 
 

 

 

 

Note: flacone da 1 litro  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Natural%20Cleaner%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9317
http://www.wmprof.com/


 

  34 

 

Niagara 
 

NIAGARA è un detergente liquido multiuso per la pulizia specifica di vetri, finestre e 

specchi. La particolare 

formulazione caratterizza 

NIAGARA come detergente 

multiuso ad elevata velocità 

d’evaporazione e a scarsissima 

formazione di residui, aloni o 

macchie. Buone capacità di 

detergere e sgrassare le superfici 

senza alcun tipo d’impatto sul 

materiale trattato. Gradevole 

profumazione alcolico/fiorito. 

Certificazione ECOLABEL . 

Numero di licenza IT/020/007 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

AR-CO 

Prodotti di pulizia Ecolabel 

http://www.arcochimica.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@arcochimica.it&to=AR-CO&prod=Niagara%20detergente%20multiuso%20per%20vetri%20e%20finestre%20-%20AR-CO&nid=3771
http://www.arcochimica.it/


 

  35 

 

Panno Microsmart 
 

Un panno in microfibra molto consistente 

progettato per una pulizia senza striature, 

che vi farà risparmiare tempo con il 

minimo sforzo. MicroSmart è composto da 

lunghissime e sottilissime microfibre: è il 

risultato di un’innovativa tecnologia 

brevettata Freudenberg che gli conferisce 

delle proprietà uniche in termini di pulizia 

profonda e senza striature. 

 

 

Vantaggi per l’utilizzatore 

 Notevole risparmio di tempo: grazie all’elevata capacità pulente in un unico 

passaggio. 

 Ergonomia: La particolare consistenza del panno facilita la fase di risciacquo 

mentre il ridotto attrito allevia la fatica delle mani e delle braccia. 

 Immagine Professionale: grazie alla disponibilità di quattro diversi colori si può 

applicare un sistema di pulizia professionale. Gli eccezionali risultati in termini 

di pulizia sono il miglior biglietto da visita. 

Area di applicazione 

MicroSmart è il panno ideale qualora si utilizzi il tradizionale secchio o il metodo a 

spray. Può essere utilizzato su tutte le superfici asciutto, umido o bagnato. 

Composizione: 70% poliestere - 30% poliammide. Vincitore del Clean Green Award 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

 

 

 

 

  

 

Vileda Professional 

We all take care 

http://www.vileda-professional.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professional.italia@fhp-ww.com&to=Vileda%20Professional&prod=Panno%20Microsmart%20-%20Vileda%20Professional&nid=5269
http://www.vileda-professional.com/
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Panno Quickstar Micro 
 

Per un pulito perfetto e veloce QuickStar 

micro esalta le prestazioni pulenti delle 

microfibre in tutte le condizioni d’uso. 

 Grande maneggevolezza grazie al 

basso attrito. 

 Maggiore compattezza e capacità 

pulente grazie all'innovativa tecnologia 

Vileda “Evolon” – novità assoluta. 

 Consistente e piacevole al tatto. 

 Minimo rilascio d’acqua grazie alle 

fibre estremamente sottili. 

 Codice colore per prevenire la 

contaminazione incrociata. 

 Elevata resistenza ai chimici. 

 Adatto ad ogni uso: bagnato, asciutto e umido. 

 Perfettamente lavabile fino a 95° C. 

 Per la pulizia di tutte le superfici, asciutto, bagnato e umido. 

 Ideale per il metodo pre-impregnato. 

Composizione: 70% Poliestere - 30% Poliammide. Vincitore del Clean Green Award 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

 

 

 

 

  

 

Vileda Professional 

We all take care 

http://www.vileda-professional.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professional.italia@fhp-ww.com&to=Vileda%20Professional&prod=Panno%20Quickstar%20Micro%20-%20Vileda%20Professional&nid=5270
http://www.vileda-professional.com/
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Plural Ecolabel 
 

 

Plural è un pulitore pronto all'uso per la 

pulizia giornaliera e la spolveratura di 

tutte le superfici lavabili come vetri, 

specchi, cristalli, arredi moderni. 

Evapora rapidamente accelerando il 

processo di pulizia. 

Per la sua particolare formulazione non 

necessita di risciacquo. 

 

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 

 

 

 

 
 

Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Plural%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=504
http://www.sutterprofessional.it/
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Pom WC Ecolabel 
 

 

Pom WC è un detergente anticalcare di uso giornaliero per la 

tazza wc. Non corrode le superfici. La sua viscosità controllata fa 

aderire il prodotto alle pareti della tazza consentendo una 

completa pulizia.  

Di facile risciacquo, la sua profumazione fruttata mantiene a 

lungo l'ambiente profumato.  

L'uso corretto del prodotto è compatibile con il buon 

funzionamento delle fosse settiche e biologiche.  

 

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 

 

 

 

 

 
Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Pom%20WC%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=506
http://www.sutterprofessional.it/
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S.F. 120 Ecolabel 
 

 

S.F. 120 è uno sgrassatore liquido 

inodore e di bassa viscosità, composto 

da tensioattivi di elevato potere 

rammollente, elementi 

antidepositanti dello sporco ed 

emulsionanti per materia grassa.  

S.F. 120 è ideale per la rimozione 

dello sporco organico emulsionandolo 

omogeneamente. Mantiene le sue 

prestazioni anche a concentrazioni 

molto basse quando si usa con 

apparecchiature ad alta pressione ed 

acqua calda. Con l'applicazione 

meccanica si ottengono migliori 

prestazioni e sicurezza per gli 

operatori. Nel lavaggio dei pavimenti si raccomanda l'uso di una lavasciuga automatica. 

Adatto all’utilizzo in area alimentare. Non utilizzare su superfici in alluminio. 

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 
Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=S.F.%20120%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=502
http://www.sutterprofessional.it/
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Sahara  
detergente sgrassante per pavimenti e superfici dure  

SAHARA è un detergente sgrassante 

a schiuma controllata indicato per 

superfici dure quali grès 

porcellanato e microporoso. SAHARA 

rimuove sporco grasso organico e 

minerale anche vecchio, pulendo la 

superficie in profondità. SAHARA 

lascia negli ambienti un delicata 

nota aggrumata.  

Certificazione ECOLABEL. Numero di 

licenza IT/020/007 

 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

AR-CO 

Prodotti di pulizia Ecolabel 

http://www.arcochimica.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@arcochimica.it&to=AR-CO&prod=Sahara%20detergente%20sgrassante%20per%20pavimenti%20e%20superfici%20dure%20-%20AR-CO&nid=3772
http://www.arcochimica.it/
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Soft Sensation 
Sapone ecologico ipoallergenico per le mani. 

 dermatologicamente testato 

 elevato potere pulente 

 nutre e rigenera la pelle lasciando sulle 

mani una sensazione vellutata 

 piacevole profumazione floreale 

 ipoallergenico (testato con HRIPT -

human repeat insult patch test-) 

 incolore 

 dosabile con il dosatore a rabbocco da 

1000ml 

 in materiale riciclabile al 100% 

 

 

 

 
Note: tanica da 4X5 litri  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Soft%20Sensation%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9338
http://www.wmprof.com/
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SR 15 
Detergente per superfici e pavimenti a base 

alcolica. 

 Detergente ecologico ad alta efficacia 

con elevate prestazioni ambientali 

 Elevato potere bagnante anche su 

superfici idrorepellenti 

 Non lascia residui e aloni 

 Efficace già con un dosaggio allo 0,25% 

 Consigliato anche per le macchine 

lavasciuga 

 

 

 

 

 

 
 

Note: flacone da 10x1L - tanica da 10L  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=SR%2015%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9309
http://www.wmprof.com/
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Stripper 
Decerante ecologico con una formula 

innovativa a base di ingredienti naturali. Tanica 

da 10 litri. 

 elimina i vecchi strati di cera e le 

pellicole protettive ormai rovinate 

 adatto per tutte le pavimentazioni, 

comprese quelle sensibili alle sostanze alcaline 

 non etichettato come pericoloso: senza 

simbolo di pericolo e senza frasi di rischio in 

etichetta 

 senza fosfati, NTA, EDTA e senza 

conservanti pH 10 

Inodore e senza simboli di pericolo. È adatto ad 

essere utilizzato anche in ambienti poco 

ventilati perché essendo inodore non causa 

fastidi all’operatore che può utilizzare il 

prodotto in tutta sicurezza 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Stripper%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9303
http://www.wmprof.com/
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Swep Microplus Mop 
Da Vileda Professional 

un versatile mop per la pulizia 

ad asciutto o ad umido, anche 

su pavimenti strutturati. 

Con Swep in versione Classica e 

Duo l’attenzione è focalizzata su 

ergonomia, efficacia, igiene, 

velocità ed economicità! 

• 100% poliestere (85% 

microfibra) 

• massima performance e durata 

• lavabile fino a 95° 

La versione Duo consiste in un mop doppio e reversibile con frangia su entrambi i lati. 

Raddoppia la propria capacità pulente e dimezza i costi e i tempi dedicati alle 

operazioni di pulizia: 

Minor numero di mop da lavare, preparare, riporre e comprare! 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

 

 

 

  
 

Vileda Professional 

We all take care 

http://www.vileda-professional.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professional.italia@fhp-ww.com&to=Vileda%20Professional&prod=Swep%20Microplus%20Mop%20-%20Vileda%20Professional&nid=5272
http://www.vileda-professional.com/
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Swep Microtech Mop 
Da Vileda Professional un versatile mop 

per la pulizia ad asciutto o ad umido, 

anche su pavimenti strutturati. Versione 

Classic e versione Duo, per soddisfare 

tutte le esigenze. 

Con Swep in versione Classica e Duo 

l’attenzione è focalizzata su ergonomia, 

efficacia, igiene, velocità ed 

economicità! 

• 100% poliestere (70% microfibra) 

• elevate performance, ridotto attrito e 

massima durata 

• lavabile fino a 95° 

• altamente resistente ai prodotti 

chimici 

• da utilizzarsi umido o bagnato sulla 

maggior parte dei pavimenti, 

soprattutto quelli irregolari o più 

strutturati. 

La versione Duo consiste in un mop 

doppio e reversibile con frangia su entrambi i lati. 

Raddoppia la propria capacità pulente e dimezza i costi e i tempi dedicati alle 

operazioni di pulizia: 

Minor numero di mop da lavare, preparare, riporre e comprare! 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

 

 

  
 

Vileda Professional 

We all take care 

http://www.vileda-professional.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professional.italia@fhp-ww.com&to=Vileda%20Professional&prod=Swep%20Microtech%20Mop%20-%20Vileda%20Professional&nid=5271
http://www.vileda-professional.com/
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TEA 
 

TEA è un detergente per uso professionale 

per la pulizia di vetri, specchi cristalli e tutte 

le superfici lavabili quali arredi, porte, 

mobili, ecc.. La sua formulazione permette 

di detergere e spolverare le superfici in 

modo efficiente ed efficace velocizzando le 

operazioni e riducendo i consumi di 

prodotto nel totale rispetto dell'ambiente. 

DOSI D’IMPIEGO: 

Il prodotto è pronto all'uso. Il metodo di 

utilizzo consente di risparmiare e ridurre al 

minimo l'impatto ambientale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note: C1* – Flaconi da 750 ml in cartoni da 20 pz.<br>  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

È COSÌ 

Soluzioni per l'igiene  

 http://www.ecosi.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=comunicazione@ecosi.it&to=%25C3%2588%20COS%25C3%258C%20&prod=TEA%20-%20Multiuso%20autoasciugante%20per%20vetri%20e%20superfici%20-%20%25C3%2588%20COS%25C3%258C%20&nid=7867
http://www.ecosi.it/
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Terso Ecolabel 
 

 

Detergente universale con profumo floreale per la 

pulizia giornaliera di tutte le superfici lavabili. Il suo 

basso potere schiumogeno ne consente l'impiego 

con macchine automatiche lavasciuga. 

La sua alcalinità controllata permette di utilizzare il 

prodotto anche su pavimenti incerati con emulsioni 

acriliche senza intaccare il film. Un basso dosaggio 

riduce notevolmente i costi in uso. 

 

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 

 

 

 

 
 

Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Terso%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=501
http://www.sutterprofessional.it/
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Toilet Cleaner Lemon 
 

Gel ecologico per WC al limone. 

 prodotto per la pulizia giornaliera dei sanitari 

 scioglie facilmente e rapidamente il calcare, la 

ruggine e i residui di sapone 

 non lascia tracce nè aloni profumato al limone 

pronto all'uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note: flacone da 10X750 ml  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Toilet%20Cleaner%20Lemon%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9318
http://www.wmprof.com/


 

  49 

 

TULIP 
Anticalcare per bagni e sanitari 

 

TULIP è un detergente acido per la pulizia e 

la rimozione di calcare e sporco in genere 

da bagni e sanitari, per uso professionale. La 

sua schiumosità favorisce una facile 

aderenza alle superfici verticali, l'utilizzo 

anche senza risciacquo risulta veloce ed 

efficace. Non aggredisce i metalli e le 

superfici dure. 

DOSI D’IMPIEGO: 

Il prodotto si utilizza tal quale. E' sufficiente 

una piccola quantità di prodotto rispetto ad 

un normale prodotto diluito. Il metodo di 

utilizzo permette di risparmiare e di ridurre 

al minimo l'impatto ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: C20 - 1 cartone da 20 flaconi (flaconi da 1 lt cadauno)  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  
 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

È COSÌ 

Soluzioni per l'igiene 

http://www.ecosi.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=comunicazione@ecosi.it&to=%25C3%2588%20COS%25C3%258C%20&prod=TULIP%20-%20Anticalcare%20per%20bagni%20e%20sanitari%20-%20%25C3%2588%20COS%25C3%258C%20&nid=7865
http://www.ecosi.it/
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Verde Eco Bagno 
Detergente anticalcare – lucidante specifico per la 

manutenzione giornaliera dell’ambiente bagno, ideale per 

rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le 

superfici lavabili del bagno: piastrelle, rubinetterie, sanitari, 

box doccia, specchi, cromature, ecc. VERDE ECO BAGNO è 

un preparato leggermente acido particolarmente studiato 

per l’uso quotidiano. NON UTILIZZARE SU MARMO O PIETRA 

NATURALE. Numero di Licenza IT/020/022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Bagno%20-%20Interchem%20Italia&nid=8956
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Body 
 

 

 

VERDE ECO BODY è un’emulsione dermoliquida per la pulizia 

del corpo ricca di principi attivi.  

 

La presenza delle proteine della seta e glicerina donano una 

sensazione di pelle liscia, vellutata e morbida. 

 

Prodotto dermatologicamente testato. Certificato ECOLABEL. 

Numero di Licenza IT/030/014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Body%20-%20Interchem%20Italia&nid=8957
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Disincrostante 
 

Detergente disincrostante e sgrassante a base acida, 

particolarmente indicato per l'eliminazione veloce di 

incrostazioni calcaree e grassi da qualsiasi superficie. 

Ideale per cucine, attrezzi, pentolame, posateria, ecc. in acciaio 

inox e alluminio, vetro, pavimenti, docce e sanitari in ceramica. 

Indispensabile per eliminare le efflorescenze e i 

residui di malta e gesso da pavimenti e rivestimenti. 

NON UTILIZZARE SU MARMO O PIETRA NATURALE. Certificato 

ECOLABEL. Numero di Licenza IT/020/022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Disincrostante%20-%20Interchem%20Italia&nid=8958
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Floor 
Detergente universale profumante concentrato. 

VERDE ECO FLOOR è adatto alla manutenzione 

quotidiana di tutte le superfici lavabili con mop, 

straccio, spugna, macchina lavasciuga, senza bisogno 

di risciacquo, lasciando una gradevole e persistente 

nota profumata AGRUMATA nell'ambiente. 

Particolarmente indicato per pavimenti che 

necessitano di trattamenti delicati.  

Non intacca le cere. 

 

Numero di Licenza IT/020/022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Floor%20-%20Interchem%20Italia&nid=8959
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Pavimenti 5C 
 

Detergente manutentore concentrato. 

Utilizzabile quotidianamente per la 

manutenzione di pavimenti, piastrelle e 

superfici dure. Non necessita di 

risciacquo e lascia una gradevole 

nota profumata. Utilizzabile anche con 

macchina lavasciuga. 

Numero di Licenza IT/020/022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Pavimenti%205C%20-%20Interchem%20Italia&nid=8960
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Piatti 
Detergente liquido neutro a tripla 

concentrazione di materie attive, 

studiato per il lavaggio manuale delle 

stoviglie. La sua particolare 

formulazione additivata di speciali 

sostanze esplica una rapida azione 

disgregante dei residui grassi e dello 

sporco rispettando il pH naturale della 

pelle. 

Numero di Licenza IT/019/020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Piatti%20-%20Interchem%20Italia&nid=8961
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Sgrassatore attivo 
 

 

Detergente sgrassante energico 

profumato agli agrumi, ideale per la 

rimozione dello sporco da qualsiasi 

superficie lavabile. Indispensabile 

nell’ambiente cucina per pulire a fondo 

piani da lavoro, attrezzature varie 

presenti in cucina, pareti lavabili, cappe, 

ecc. Non corrode le superfici ed elimina 

gli sporchi più difficili, può quindi essere 

utilizzato anche per la pulizia di 

termosifoni, serrande, tapparelle, tavoli 

e sedie da esterno, cicli e motocicli. 

 

Numero di Licenza IT/020/022 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Sgrassatore%20attivo%20-%20Interchem%20Italia&nid=8962
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Soap  

 
VERDE ECO SOAP è uno speciale 

detergente neutro per la pulizia 

frequente della mani. 

Svolge una benefica azione pulente 

rispettando il naturale equilibrio della 

pelle. La presenza delle proteine della 

seta e della glicerina, di cui è ricco, 

svolgono un’azione idratante della pelle 

rendendola più morbida. 

PRODOTTO DERMATOLOGICAMENTE 

TESTATO. 

Numero di Licenza IT/030/014 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Soap%20-%20Interchem%20Italia&nid=8963
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco Vetri e Spolvero 
 

 

Detergente pronto all’uso per la pulizia di vetri, finestre e 

superfici lavabili.  

Evapora e asciuga rapidamente senza lasciare aloni.  

Gradevolmente profumato. 

 

Numero di Licenza IT/020/022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20Vetri%20e%20Spolvero%20-%20Interchem%20Italia&nid=8964
http://www.interchemitalia.it/
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Verde Eco WC 
 

 

Detergente disincrostante per la pulizia del WC. Appositamente 

studiato per eliminare 

incrostazioni calcaree, pietra d’urina, ruggine, oltre che residui 

grassi e di sapone.  

La viscosità permette al prodotto di aderire alle superfici e quindi 

di agire anche su parti 

verticali. Il “collo inclinato” ne ottimizza l’uso consentendo di 

raggiungere facilmente tutte le parti nascoste della tazza WC.  

Ottimo per qualsiasi tipo di pulizia ove è richiesta una 

rapida azione disincrostante abbinata ad una efficace azione 

deodorante. 

NON UTILIZZARE SU MARMO O PIETRA NATURALE. 

Numero di Licenza IT/020/022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Interchem Italia 

Più valore all'ambiente 

http://www.interchemitalia.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@interchemitalia.it&to=Interchem%20Italia&prod=Verde%20Eco%20WC%20-%20Interchem%20Italia&nid=8965
http://www.interchemitalia.it/
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Wash Plus Ecolabel 
 

Wash Plus è un prodotto concentrato neutro ad alta 

schiumosità che si mantiene anche con 

l'incremento di sporco nel bagno di lavaggio. 

Formulato con materie prime selezionate per una 

rapida azione sgrassante. E' in grado di rimuovere 

ed eliminare unto e residui di cibo anche disseccati. 

Prodotto formulato per la pulizia manuale di: piatti, 

bicchieri, posate, pentole, stoviglie di ogni genere e 

materiale. 

Può essere utilizzato con risultati ottimali anche per 

altre superfici lavabili: banchi di lavoro, vetri, pareti, 

piastrelle, ecc. 

 

Certificazione Ecolabel IT/019/13 

 

 

 
Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Wash%20Plus%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=508
http://www.sutterprofessional.it/
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Xtra-calc Ecolabel 
 

Detergente sgrassante acido pronto all'uso per una efficace e 

rapida pulizia e disincrostazione di calcare, ruggine e residui 

minerali da superfici dure quali piastrelle, lavandini, vasche 

da bagno, box doccia, acciaio inox, ecc. 

Certificazione Ecolabel IT/20/09 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note: prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale per personale qualificato.  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  
 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Sutter Professional 

Dal 1858 firmiamo il pulito 

http://www.sutterprofessional.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=professionalitalia@sutter.it&to=Sutter%20Professional&prod=Xtra-calc%20Ecolabel%20-%20Sutter%20Professional&nid=505
http://www.sutterprofessional.it/
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Zitrotan 
Detergente ecologico per sanitari. 

 ideale per la pulizia giornaliera 

 formula a base di acido citrico 

 scioglie facilmente e rapidamente 

calcare, ruggine e residui di sapone 

 non lascia tracce né aloni 

 profumato al limone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Note: flacone da 1 litro; tanica da 10 litri  
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Detergenza professionale. 

http://www.wmprof.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=kfantini@werner-mertz.com&to=Werner%20e%20Mertz%20Professional&prod=Zitrotan%20-%20Werner%20eamp;%20Mertz%20Professional&nid=9319
http://www.wmprof.com/
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Lubrificanti 
 Oli per turbine idrauliche 

 Oli per scambi e raccordi ferroviari, ingranaggi scoperti, 

ruote dentate, catene e rulli catenati, nastri trasportatori 

 Oli per macchine movimento terra, sollevamento, 

perforazione, forestali, ferroviarie, agricole, per l’ecologia 

(compattatori rifiuto, spazzatrici, spargisale, tosaerba, 

trattori), cilindri, presse, paratoie, valvole 
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Olio Bio Track E 700 Panolin 
 

E’ un olio biodegradabile a base di 

esteri sintetici utilizzato per scambi 

e raccordi ferroviari, ingranaggi 

scoperti, ruote dentate, catene e 

rulli catenati, nastri trasportatori. E’ 

adatto anche per lubrificazione di 

parti metalliche esposte nelle 

applicazioni marine. Panolin Int. da 

30 anni presente sul mercato, 

abbina innovazione tecnologica e 

ricerca di soluzioni sostenibili dal 

punto di vista ambientale. I prodotti 

Panolin con base di esteri sintetici saturi provenienti da fonti rinnovabili, garantiscono 

una resa del sistema maggiore rispetto ai tradizionali prodotti minerali. Panolin 

BIOTRACK E 700 contiene additivi che garantiscono una prolungata protezione contro 

la corrosione e l’usura, riduce l’attrito, ha buone proprietà di scorrevolezza anche in 

situazioni di emergenza. 

La sua formulazione è tale da permettere la completa decomposizione a contatto con i 

microrganismi dell’acqua e del terreno. 

Specifiche: biodegradabilità secondo OCSE 301 B ≈60 %. 

Viscosità 750 ( a 40°) – 77,6 ( a 100°). 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

E.C.O. ITALIA 

Ogni giorno noi miglioriamo insieme 

ai nostri clienti 

http://www.eco-italia.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=tecnico@eco-italia.it&to=E.C.O.%20ITALIA&prod=Olio%20Bio%20Track%20E%20700%20Panolin%20-%20E.C.O.%20ITALIA&nid=8218
http://www.eco-italia.it/
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Olio per turbine idrauliche 
TURWADA SYNTH 

E’ un olio per turbine 

idrauliche sintetico ed 

ecologico ad alte 

prestazioni a base di esteri 

sintetici saturi. PANOLIN 

TURWADA SYNTH viene 

prodotto utilizzando basi ed 

additivi ecologici selezionati 

in accordo con quanto 

stabilito dalla certificazione 

di qualità ambientale 

(Angelo Azzurro). La 

tecnologia di PANOLIN 

TURWADA SYNTH 

consolidata grazie ad un’esperienza di 30 anni, permette una maggiore efficienza del 

sistema garantendo una durata di almeno 5 volte rispetto agli oli tradizionali di natura 

minerale. PANOLIN TURWADA SYNTH è stato formulato specificamente per la 

lubrificazione dei cuscinetti di macchine idroelettriche e come olio di comando e 

regolazione. 

Specifiche: biodegradabilità secondo OCSE 301 B: > 60 % 

Viscosità disponibile ISO 32, 46, 68 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

E.C.O. ITALIA 

Ogni giorno noi miglioriamo insieme 

ai nostri clienti 

http://www.eco-italia.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=tecnico@eco-italia.it&to=E.C.O.%20ITALIA&prod=Olio%20per%20turbine%20idrauliche%20TURWADA%20SYNTH%20%20-%20E.C.O.%20ITALIA&nid=6687
http://www.eco-italia.it/
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Olio sintetico HLP SYNTH 
 

E’ un olio idraulico sintetico, 

ecologico e sostenibile ad alte 

prestazioni a base di esteri 

sintetici saturi (HEES secondo 

ISO 15380). PANOLIN HLP 

SYNTH viene prodotto 

utilizzando basi ed additivi 

ecologici selezionati in 

accordo con quanto stabilito 

dalla certificazione di qualità 

ambientale (Angelo Azzurro). 

La tecnologia di PANOLIN , 

consolidata grazie ad 

un’esperienza di 30 anni, permette una maggiore efficienza del sistema garantendo una 

durata di almeno 5 volte rispetto agli oli tradizionali di natura minerale. può essere 

utilizzato in innumerevoli applicazioni oleodinamiche fisse e mobili come ad esempio: 

macchine movimento terra, sollevamento, perforazione, forestali, ferroviarie, agricole, 

per l’ecologia (compattatori rifiuto, spazzatrici, spargisale, tosaerba, trattori), cilindri, 

presse, paratoie, valvole... Nella corretta viscosità PANOLIN HLP SYNTH E può essere 

anche come olio per compressori e pompe a vuoto.  

Specifiche: biodegradabile secondo la OECD 301 B: da 60% fino a circa 80% (a seconda 

della viscosità)FZG Test A/8.3/90 12° Stadio ISO 15'380 HEES Vickers 35 VQ 25, V104 C 

Viscosità disponibile ISO 15, 22, 32, 46, 68 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

E.C.O. ITALIA 

Ogni giorno noi miglioriamo insieme 

ai nostri clienti 

http://www.eco-italia.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=tecnico@eco-italia.it&to=E.C.O.%20ITALIA&prod=Olio%20sintetico%20HLP%20SYNTH%20%20-%20E.C.O.%20ITALIA&nid=6685
http://www.eco-italia.it/
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Olio sintetico HLP SYNTH E 
E’ un olio idraulico sintetico 

ed ecologico ad alte 

prestazioni a base di esteri 

sintetici saturi (HEES 

secondo ISO 15380). 

PANOLIN HLP SYNTH E 

viene prodotto utilizzando 

materie prime rinnovabili in 

accordo con quanto 

prescritto dalla normativa 

Europea 2005/360/CE 

(European Eco Label). La 

tecnologia di PANOLIN , 

comprovata in 

un’esperienza di 30 anni permette una maggiore efficienza del sistema garantendo una 

durata di almeno 5 volte gli oli tradizionali di natura minerale. PANOLIN HLP SYNTH E 

può essere utilizzato in innumerevoli applicazioni oleodinamiche fisse e mobili come 

ad esempio: macchine movimento terra, sollevamento, perforazione, forestali, 

ferroviarie, agricole, per l’ecologia (compattatori rifiuto, spazzatrici, spargisale, 

tosaerba, trattori), cilindri, presse, paratoie, valvole… Nella corretta viscosità PANOLIN 

HLP SYNTH E può essere anche come olio per compressori e pompe a vuoto. 

Specifiche: biodegradabile secondo la OECD 301 B: da 60% fino a circa 80% (a seconda 

della viscosità) FZG Test A/8.3/90 12° Stadio ISO 15'380 HEES 

Viscosità disponibile ISO 15, 22, 32, 46, 68 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 

 

E.C.O. ITALIA 

Ogni giorno noi miglioriamo insieme 

ai nostri clienti 

http://www.eco-italia.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=tecnico@eco-italia.it&to=E.C.O.%20ITALIA&prod=Olio%20sintetico%20HLP%20SYNTH%20E%20-%20E.C.O.%20ITALIA&nid=6684
http://www.eco-italia.it/
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Olio UTTO BIOFLUID ZFH 
 

E’ un olio UTTO (Universal Tractor 

Transmission Oil) sintetico ed 

ecologico ad alte prestazioni a base di 

esteri sintetici saturi. PANOLIN 

BIOFLUID ZFH viene prodotto 

utilizzando basi ed additivi ecologici 

selezionati in accordo con quanto 

stabilito dalla certificazione di qualità 

ambientale (Angelo Azzurro). La 

tecnologia di PANOLIN , consolidata grazie ad un’esperienza di 30 anni, permette una 

maggiore efficienza del sistema garantendo una durata di almeno 5 volte rispetto agli 

oli tradizionali di natura minerale. 

PANOLIN BIOFLUID ZFH è stato formulato per la per essere utilizzato come prodotto 

unico nella lubrificazione di scatole cambio, differenziali, sistemi idraulici e 

idrodinamici di macchine agricole, movimento terra e ferroviarie. 

Specifiche: Biodegradabile secondo la OECD 301 B: 71% FZG Test A/8.3/90 11° Stadio 

Approvazioni ZF TE ML 03 H ZF TE ML 06 G ZF TE ML 07 E 

Viscosità disponibile ISO 68 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

E.C.O. ITALIA 

Ogni giorno noi miglioriamo insieme 

ai nostri clienti 

http://www.eco-italia.it/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=tecnico@eco-italia.it&to=E.C.O.%20ITALIA&prod=Olio%20UTTO%20%20BIOFLUID%20ZFH%20-%20E.C.O.%20ITALIA&nid=6686
http://www.eco-italia.it/
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Stoviglie 

Monouso 
 
Piatti, bicchieri, posate, cannucce, tazzine e contenitori in Mater 

Bi, in PLA, in foglia di palma e altri materiali, biodegradabili e 

compostabili, utilizzabili per la ristorazione collettiva e per eventi 

sostenibili, idonei ad essere differenziati nella raccolta 

dell’organico.  
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Bicchieri biodegradabili e 

compostabili 
 

Bicchieri trasparenti e non 

per bevande fredde e calde 

prodotti in PLA oppure in 

PLA accoppiato a cartoncino 

FSC, tutti 100% 

biodegradabili e 

compostabili. Inodori, 

mantengono inalterate le 

caratteristiche delle 

bevande. Disponibili in varie 

misure, se dispersi 

nell'ambiente degradano in 

tempi rapidi. 

 

 
Note: confezioni a partire da 100-200pz  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Eco to go 

Benvenuti in un mondo più verde! 

http://www.ecotogoshop.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecotogo.it&to=Eco%20to%20go%20&prod=Bicchieri%20biodegradabili%20e%20compostabili%20-%20Eco%20to%20go%20&nid=7600
http://www.ecotogoshop.com/
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Bicchieri cartoncino + Mater-Bi 
 

 

I bicchieri della linea Ecozema realizzati in cartoncino 

abbinato al Mater-Bi sono completamente 

biodegradabili e compostabili. Sono disponibili con 

diverse capacità per soddisfare le diverse esigenze 

organizzative. Ideali per scuole, comunità, eventi 

pubblici, sagre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: scatole da 32 a 1000 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Bicchieri%20cartoncino%20+%20Mater-Bi%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=614
http://www.zemaonline.com/
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Bicchiere in cartoncino e bioplastica 
Bicchiere in cartoncino di pura cellulosa trattato 

con estrusione in PLA (acido polilattico: 

bioplastica ottenuta dal mais) può contenere 

liquidi freddi o caldi (fino a 90 °C). 

È biodegradabile e compostabile al 100%. 

Idoneo al contatto con gli alimenti secondo le 

vigenti disposizioni di legge.  

Disponibile in diverse capacità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: quantità: minimo d'ordine superiore ad € 2.000. Tempo di evasione dell'ordine: 30 gg. lavorativi  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

    

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Monouso srl 

Linea ComposTable 

http://www.monousosrl.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=carlolusi@aspicsrl.com&to=Monouso%20srl&prod=Bicchiere%20in%20cartoncino%20e%20bioplastica%20-%20Monouso%20srl&nid=537
http://www.monousosrl.it/
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Bicchieri in cartoncino e PLA 
 

 

Bicchieri e coppette per il gelato in 

cartoncino di pura cellulosa 

accoppiata a caldo con un film in 

bioplastica derivata da fonti 

rinnovabili oppure in PLA 

trasparente, materiale 

completamente naturale derivato dal 

mais. Biodegradabili e compostabili, 

i contenitori in cartoncino possono 

contenere liquidi freddi e caldi fino a 

70°C, quelli in PLA liquidi freddi e 

tiepidi fino a 50° C circa. 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

EcoBioShopping 

STOVIGLIE MONOUSO BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 

http://www.ecobioshopping.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecobioshopping.it&to=EcoBioShopping&prod=Bicchieri%20in%20cartoncino%20e%20PLA%20-%20EcoBioShopping&nid=9101
http://www.ecobioshopping.it/
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Bicchieri in PLA 
L'assortimento di bicchieri per 

liquidi freddi prevede le misure da 

30 a 575 ml; mentre, per quelli 

caldi, le misure vanno dai 93 ml 

fino ai 215 e oltre. I bicchieri in 

NatureWorks biopolymer (PLA), 

sono prodotti con una bioplastica 

che deriva da uno zucchero 

vegetale che si estrae dal mais e 

sono utilizzabili solo per bevande 

fredde. Hanno anche il vantaggio 

che quando si schiacciano non si 

frantumano (maggiore facilità di 

pulizia). Sono personalizzabili fino ad un massimo di quattro colori e sono prodotti in 

Germania (escluse le misure 30 e 100 ml). I bicchieri per bevande calde, sono in 

cartoncino accoppiato a un film sottile di PLA. Sono gradevoli al contatto con le labbra 

in quanto sono lisci. Resistono perfettamente anche al contatto con l'alcool caldo (es: 

vin brulè). I bicchieri proposti da Amore Raffaele sono prodotti in Italia e sono 

personalizzabili. C'è anche la versione per distributori automatici. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Amore Raffaele snc 

Stoviglie monouso biodegradabili e compostabili 

http://www.dittaamore.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@dittaamore.it&to=Amore%20Raffaele%20snc&prod=Bicchieri%20in%20PLA%20-%20Amore%20Raffaele%20snc&nid=7953
http://www.dittaamore.it/
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Bicchieri in PLA 
I bicchieri della linea Ecozema realizzati in PLA, un 

bipolimero derivante dall'amido di mais, sono 

completamente biodegradabili e compostabili. Non 

resistono alle alte temperature: pertanto sono da 

usarsi solo con bevande fredde. Sono disponibili con 

diverse capacità per soddisfare le esigenze 

organizzative. Ideali per scuole, comunità, eventi 

pubblici, sagre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: scatole da 30 a 3000 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Bicchieri%20in%20PLA%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=612
http://www.zemaonline.com/
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Bicchieri in polpa di cellulosa 
 

I bicchieri della linea Ecozema realizzati in 

cellulosa sono completamente biodegradabili e 

compostabili. Resistono alle alte temperature 

fino a 125°C e possono essere usati nel forno a 

microonde. Sono disponibili con diverse 

capacità per soddisfare le diverse esigenze 

organizzative. Ideali per scuole, comunità, 

eventi pubblici, sagre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: scatole da 50 a 1.000 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Bicchieri%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=613
http://www.zemaonline.com/
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Bicchieri per bevande calde 
Bicchiere per bevande calde, 

biodegradabile e compostabile. 

 

Si può avere in cartoncino 

certificato FSC e Mater Bi (cc 150 

o 240) oppure in cellulosa (cc 

260). 

Adatto anche ad uso domestico, è 

ideale ad uso professionale nei 

contesti dove è presente la 

raccolta dell'organico, in mense, 

scuole, manifestazioni sportive, 

sagre, feste ed eventi in generale. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

    

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Bicchieri%20per%20bevande%20calde%20-%20SE.COM.&nid=4266
http://www.secomigiene.it/
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Bicchieri per bevande fredde 
Bicchieri trasparenti 100% 

biodegradabili, realizzati in PLA (acido 

polilattico) derivato dal mais. Possono 

contenere liquidi fino a una 

temperatura max di 45°. 

Sono disponibili in vari formati da 

200cc,250cc, 300cc, 400cc, 500cc. 

La loro biodegradabilità e 

compostabilità li rende idonei allo 

smaltimento con la frazione organica 

dei rifiuti, soprattutto dove è attiva la 

raccolta domiciliare. Si degradano in 

47 gg a 60° in impianto di 

compostaggio industriale, o in 120gg a 40° nella compostiera domestica. 

Ideali per l'utilizzo in feste, mense di tutti i tipi, manifestazioni fieristiche, eventi, ecc. 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Bicchieri%20per%20bevande%20fredde%20-%20SE.COM.&nid=496
http://www.secomigiene.it/
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Bis/tris posate in Mater-Bi 
 

Bis (coltello + forchetta + tovagliolo) 

e Tris (coltello + forchetta + 

cucchiaio + tovagliolo) della linea 

Ecozema in Mater-Bi, un bipolimero 

completamente biodegradabile e 

compostabile. 

 

 

 

 
Note: scatole da 500 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Bis/tris%20posate%20in%20Mater-Bi%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=609
http://www.zemaonline.com/
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Cannuccia in Mater-Bi 
Cannuccia della linea Ecozema 

in Mater-Bi diam. 5 mm 

confezionata singolarmente - 

completamente biodegradabile 

e compostabile. 

 

 

 

 

 

 

 
Note: confezione da 500 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Cannuccia%20in%20Mater-Bi%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=616
http://www.zemaonline.com/
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Contenitori alimentari Biopap® 
 

I contenitori biodegradabili, 

compostabili per alimenti BIOPAP® 

utilizzabili dal freezer al forno 

tradizionale e microonde 

forniscono innumerevoli vantaggi: 

 

 versatilità e comodità: i cibi, 

all'interno dei contenitori, possono 

essere congelati nel freezer, cotti e 

scaldati nel forno a microonde e/o tradizionale (forno a gas, elettrico); 

 elevato grado di igiene perché sono monouso; 

 consapevolezza di utilizzare contenitori in materiali rispettosi dell'ambiente 

(biodegradabili, compostabili e riciclabili); 

 facilità di smaltimento: i contenitori possono essere smaltiti con diverse 

modalità, con evidenti vantaggi per la raccolta differenziata: sacco 

dell'umido/compost insieme agli avanzi di cibo; bidone della carta se 

opportunamente ripuliti dai residui di cibo; sacco nero come rifiuto generico. 

I contenitori BIOPAP® stanno avendo un ottimo riscontro commerciale non solo 

in Italia ma anche in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, 

Sud Africa e Svizzera. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

    

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Cartonspecialist 

Contenitori biodegradabili per alimenti dal freezer al forno 

http://www.biopap.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@cartonspecialist.com&to=Cartonspecialist&prod=Contenitori%20alimentari%20Biopap%25C2%25AE%20-%20Cartonspecialist&nid=1211
http://www.biopap.com/
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Contenitori BIOPAP® 
I contenitori della linea 

BIOPAP® sono prodotti in 

Italia con uno speciale 

cartoncino finlandese 

monomateriale certificato 

FSC e PEFC resistente ai 

grassi senza alcuno 

accoppiamento a materiali 

plastici. Sono certificati 

compostabili seconda la 

normativa UNI-EN 

13432:2002 e CIC e sono 

utilizzabili dal freezer (-40°) al forno a microonde e tradizionale fino a +215° (no forno 

e vapore). Sono anche chiudibili tramite termosaldatura con film trasparente bio o con 

coperchi del medesimo cartoncino e sono personalizzabili sul lato esterno. Esiste anche 

un tipo di coperchio a slitta che non necessita di termosaldatrice, che però, a differenza 

degli altri due tipi, ha come unico conveniente di non essere ermetico. Questi 

contenitori, dopo l’utilizzo, sono facilmente smaltibili sia nella carta (dopo essere stati 

opportunamente ripuliti dai residui di cibo), o nel sacco dell’umido per essere avviati al 

compostaggio o nel composter domestico.  
 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

    

 

Questo prodotto è commercializzato da 

  
 

Amore Raffaele snc 

Stoviglie monouso biodegradabili e compostabili 

http://www.dittaamore.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@dittaamore.it&to=Amore%20Raffaele%20snc&prod=Contenitori%20BIOPAP%25C2%25AE%20-%20Amore%20Raffaele%20snc&nid=5049
http://www.dittaamore.it/
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Coppa gelato cartoncino e bioplastica 
Coppetta gelato realizzata in 

cartoncino di pura cellulosa con 

estrusione in PLA (acido polilattico: 

bioplastica ottenuta dal mais). Può 

contenere liquidi freddi o caldi (fino a 

90 °C). 

È biodegradabile e compostabile al 

100%. Idonea al contatto con gli 

alimenti secondo le vigenti 

disposizioni di legge.  

Disponibile in diverse capacità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: quantità: minimo d'ordine superiore ad € 2.000. Tempo di evasione dell'ordine: 30 gg. lavorativi  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

    

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Monouso srl 

Linea ComposTable 

http://www.monousosrl.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=carlolusi@aspicsrl.com&to=Monouso%20srl&prod=Coppa%20gelato%20cartoncino%20e%20bioplastica%20-%20Monouso%20srl&nid=538
http://www.monousosrl.it/
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Piatti e ciotole in fibra pressata 
I piatti e le ciotole 

in fibra pressata 

“Chinet” sono 

disponibili in una 

vasta gamma e sono 

prodotti con 

cellulosa di origine 

europea 

riutilizzando i ritagli 

del materiale 

vergine originato 

dalla produzione dei 

bicchieri in 

cartoncino. L’origine 

del materiale fibroso 

è completamente 

tracciabile e la 

totalità della fibre impiegate deriva da foreste gestite secondo il criteri di eco-

sostenibilità (FSC). Sono personalizzabili fino ad un massimo di due colori. Sono 

certificate compostabili secondo la normativa EN 13432 e idonee al contatto con gli 

alimenti. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Amore Raffaele snc 

Stoviglie monouso biodegradabili e compostabili 

http://www.dittaamore.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@dittaamore.it&to=Amore%20Raffaele%20snc&prod=Piatti%20e%20ciotole%20in%20fibra%20pressata%20-%20Amore%20Raffaele%20snc&nid=3295
http://www.dittaamore.it/
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Piatti fondi in cellulosa 
Piatto fondo in cellulosa 

biodegradabile e compostabile ai 

sensi della norma UNI EN 13432. 

 

Il piatto fondo è disponibile con 

diversi formati: 680 ml, 500 ml, 460 

ml 350 e 200ml . 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Piatti%20fondi%20in%20cellulosa%20-%20SE.COM.&nid=490
http://www.secomigiene.it/
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Piatti in foglia di palma 
Piatti in foglia di Palma di Betel, pianta 

originaria dell'India e della Malesia. 

Sono prodotti lavando e pressando ad 

alta temperatura le foglie che cadono 

naturalmente dalla pianta. 

Possono essere usate in forno o 

microonde per una breve periodo 

senza alterare il sapore dei cibi. 

Una linea biodegradabile ed elegante 

che esalta l'estetica dei cibi. 

 

 

 
Note: confezioni da 100pz  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Eco to go 

Benvenuti in un mondo più verde! 

http://www.ecotogoshop.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecotogo.it&to=Eco%20to%20go%20&prod=Piatti%20in%20foglia%20di%20palma%20-%20Eco%20to%20go%20&nid=7601
http://www.ecotogoshop.com/
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Piatti in foglia di palma 
 

Le stoviglie più naturali al 

mondo, realizzate mediante 

lavaggio e pressatura ad alta 

temperatura delle foglie di 

palma di Betel. Biodegradabili 

e compostabili, robuste e 

dall’aspetto esclusivo, sono 

resistenti al calore e possono 

essere utilizzate per riscaldare 

sia nel forno tradizionale che 

nel forno a microonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

EcoBioShopping 

STOVIGLIE MONOUSO BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 

http://www.ecobioshopping.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecobioshopping.it&to=EcoBioShopping&prod=Piatti%20in%20foglia%20di%20palma%20-%20EcoBioShopping&nid=9103
http://www.ecobioshopping.it/
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Piatti in foglia di palma 
Questi piatti sono realizzate mediante 

lavaggio e pressatura ad alta 

temperatura delle foglie di palma di 

Betel (India) che si staccano 

naturalmente dalle piante durante il 

loro normale ciclo di rinnovamento. 

robuste e belle, possono essere 

utilizzate per un breve periodo nel 

forno tradizionale o microonde e non 

alterano il sapore dei cibi. Resistenti al 

calore, possono essere utilizzate per 

breve periodo sia in forno tradizionale 

che microonde. Queste stoviglie in foglia di palma sono biodegradabili e compostabili 

al 100% e si prestano senza alcuna limitazione anche all'incenerimento. Idonee al 

contatto con gli alimenti secondo le vigenti disposizioni di legge. Sono certificati 

compostabili secondo la normativa DIN EN 13432:2000-12. Visto il vasto assortimento, 

ogni esigenza può essere soddisfatta. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Amore Raffaele snc 

Stoviglie monouso biodegradabili e compostabili 

http://www.dittaamore.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@dittaamore.it&to=Amore%20Raffaele%20snc&prod=Piatti%20in%20foglia%20di%20palma%20-%20Amore%20Raffaele%20snc&nid=7952
http://www.dittaamore.it/
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Piatti in polpa di cellulosa 
Pratici, robusti, biodegradabili e 

compostabili al 100%. 

 

Piatti monouso realizzati con fibre 

(polpa di cellulosa) estratte dalla 

canna da zucchero. 

 

Sono un alternativa ecologica alle 

tradizionali stoviglie. Sono resistenti 

al calore e possono essere utilizzati 

per brevi periodi anche in forni 

tradizionali e microonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: sono disponibili vari formati e le quantità per confezione variano a seconda del formato.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

GROSSI CARTA MANTOVA S.P.A. 

Le carte in regola 

http://www.grossicarta.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@grossicarta.com&to=GROSSI%20CARTA%20MANTOVA%20S.P.A.&prod=Piatti%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20GROSSI%20CARTA%20MANTOVA%20S.P.A.&nid=8665
http://www.grossicarta.com/
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Piatti in polpa di cellulosa 
Piatti, vassoi e contenitori per 

l’asporto realizzati con fibre 

estratte dalla canna da 

zucchero, biodegradabili e 

compostabili. Stoviglie di 

elevata qualità e di ottima 

robustezza (indicate anche a 

contenere cibi liquidi) 

possono essere inserite in 

freezer fino a -25° e per 

riscaldare nel forno 

tradizionale e microonde fino 

a 200° C. 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

EcoBioShopping 

STOVIGLIE MONOUSO BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 

http://www.ecobioshopping.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecobioshopping.it&to=EcoBioShopping&prod=Piatti%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20EcoBioShopping&nid=9102
http://www.ecobioshopping.it/
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Piatti in polpa di cellulosa 
I piatti in polpa di cellulosa sono 

disponibili in diversi formati: 

fondo, piano, bis-comparto, tri-

comparto, dessert, ciotola e 

vaschetta. La polpa di cellulosa si 

ricava dalle fibre residue della 

lavorazione di alcune piante, in 

particolare della canna da 

zucchero ed è pertanto al 100% 

naturale, completamente 

biodegradabile e compostabile. 

Resiste ad una temperatura 

massima di 150°C e i piatti da essa prodotti possono essere utilizzati senza problemi 

nel forno tradizionale e in quello a microonde. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Ferred 

Prodotti sostenibili per l'infanzia e la collettività 

http://www.ferred.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ferred.it&to=Ferred&prod=Piatti%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20Ferred&nid=2683
http://www.ferred.it/
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Piatti in polpa di cellulosa 
I piatti della linea Ecozema 

realizzati in cellulosa sono 

completamente biodegradabili e 

compostabili. Resistono alle alte 

temperature e possono essere usati 

nel forno a microonde. Sono 

disponibili in diversi tipi di 

confezionamento per soddisfare le 

esigenze organizzative. Ideali per 

scuole, comunità, eventi pubblici, 

sagre, etc. 

 
Note: scatole da 18 a 500 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Piatti%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=611
http://www.zemaonline.com/
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Piatti piani in cellulosa 
 

Linea completa di piatti bio-

compostabili in cellulosa 

biodegradabili e compostabili ai 

sensi della norma UNI EN 13432. 

 

I piatti piani sono disponibili con 

diametro 26-23-18 cm. 

 

Tutto questo materiale è 

perfettamente compostabile al 

100% e quindi può essere raccolto 

insieme all'umido. 
 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Piatti%20piani%20in%20cellulosa%20-%20SE.COM.&nid=495
http://www.secomigiene.it/
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Piatto in polpa di cellulosa 
 

Realizzato con fibre estratte dal bambù e canna 

da zucchero. Idoneo a contenere anche cibi 

liquidi, è resistente al calore e può essere 

utilizzato per breve periodo anche in forno 

tradizionale e microonde. Biodegradabile e 

compostabile al 100%, è idoneo al contatto con 

gli alimenti secondo le vigenti disposizioni di 

legge. 

 

Formati: 

 PIATTO Ø 18 cm: 1.000 pz / 

scatola 

 PIATTO Ø 23 cm: 500 pz / scatola 

 PIATTO BISCOMPARTO Ø 23 cm: 

500 pz / scatola 

 PIATTO Ø 26 cm 500: pz / scatola 

 PIATTO PIANO OVALE cm: 26x17 500 pz per scatola  

 PIATTO TRISCOMPARTO: 500 pz / scatola 

 FONDINA 460 ml: 1.000 pz / scatola 

 FONDINA 680 ml: 800 pz / scatola 

 VASCHETTA PATATINE: 1.000 pz / scatola 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Monouso srl 

Linea ComposTable 

http://www.monousosrl.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=carlolusi@aspicsrl.com&to=Monouso%20srl&prod=Piatto%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20Monouso%20srl&nid=9161
http://www.monousosrl.it/
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Piatto ovale in cellulosa 
 

Piatto ovale in cellulosa, biodegradabile 

e compostabile ai sensi della normativa 

UNI EN 13432. 

 

Disponibile in 2 formati: 

 

 grande: 318x255x2 

 piccolo: 260x199x20 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Piatto%20ovale%20in%20cellulosa%20-%20SE.COM.&nid=491
http://www.secomigiene.it/
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Piatto pizza 
Piatto per pizza in 

cartoncino di pura cellulosa 

da cm. 33 peso gr. 38. 

Si può utilizzare ovunque si 

prepari la pizza nel corso di 

sagre, feste, ecc.. 

Realizzato in pura cellulosa 

bio-compostabile viene 

fornito in confezioni da 350 

pz. 

Disponibili il piatto per 

pizza in porzioni da 1/8 in 

cartoncino di pura cellulosa 

cm. 15 x 21 in confezione 

da 1000pz; il piatto per 

pizza in porzione da 1/4 in cartoncino di pura cellulosa bio-compostabile da cm. 25 x19 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Piatto%20pizza%20-%20SE.COM.&nid=492
http://www.secomigiene.it/
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Piatto tris in cellulosa 
 

Piatto tris in cellulosa da 260 

mm, biodegradabile e 

compostabile ai sensi della 

norma UNI EN 13432. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Piatto%20tris%20in%20cellulosa%20-%20SE.COM.&nid=4267
http://www.secomigiene.it/
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Posate compostabili 
Le posate in Mater-bi sono 

biodegradabili ma allo stesso tempo 

molto più resistenti della classiche 

monouso in plastica! 

Disponibili in vari formati e 

abbinamenti, sono sempre prodotte 

con materie prime rinnovabili 

certificate "OK Compost" e conformi 

alla direttiva europea EN 13432. 

 

 

 

 
Note: confezioni da 100-200pz  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Eco to go 

Benvenuti in un mondo più verde! 

http://www.ecotogoshop.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecotogo.it&to=Eco%20to%20go%20&prod=Posate%20compostabili%20-%20Eco%20to%20go%20&nid=7602
http://www.ecotogoshop.com/
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Posate in bustina 
Kit di posate in Mater Bi disponibile in 3 

diverse combinazioni: 

 

 mono: forchetta + tovagliolo 2 veli 

cm. 33x33 

 

 bis: coltello + forchetta + tovagliolo 

2 veli cm. 33x33 

 

 tris: cucchiaio + coltello + forchetta 

+ tovagliolo 2 veli cm. 33x33 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Posate%20in%20bustina%20%20-%20SE.COM.&nid=494
http://www.secomigiene.it/
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Posate in Mater-Bi compostabili 
 

Vasta scelta di posate della linea Ecozema 

realizzate in Mater-Bi, un biopolimero 

derivante dall'amido di mais, 

completamente biodegradabili e 

compostabili. 

Sono disponibili in diversi tipi di 

confezionamento per soddisfare le 

esigenze organizzative. Ideali per scuole, 

comunità, eventi pubblici, sagre, etc.. 
Note: scatole da 25 a 500 pezzi.  

 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Posate%20in%20Mater-Bi%20compostabili%20%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=610
http://www.zemaonline.com/
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Posate sfuse in Mater Bi 
Posate in Mater Bi, acquistabili 

singolarmente: 

 

 coltello mm 165 

 

 forchetta mm 165 

 

 cucchiaio mm 165 

 

 cucchiaino mm 100 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Posate%20sfuse%20in%20Mater%20Bi%20-%20SE.COM.&nid=493
http://www.secomigiene.it/
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Set posate e salvietta 
Posate realizzate con amido di mais, 

cellulosa e pietra calcarea. 

Disponibili set bis 

(forchetta/coltello/salvietta) e tris 

(forchetta/coltello/cucchiaio/salvietta). 

L'involucro del set è realizzato in PLA 

biodegradabile e compostabile al 100%. 

Le posate sono resistenti al calore fino 

a 90 °C e sono biodegradabili e 

compostabili al 100%.  

Idonee al contatto con gli alimenti 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
 

Note: quantità: minimo d'ordine superiore ad € 2.000. Tempo di evasione dell'ordine: 30 gg. lavorativi  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

    

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Monouso srl 

Linea ComposTable 

http://www.monousosrl.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=carlolusi@aspicsrl.com&to=Monouso%20srl&prod=Set%20posate%20e%20salvietta%20-%20Monouso%20srl&nid=536
http://www.monousosrl.it/
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Tazzine caffè 
Tazzine da caffè in 

cartoncino e Mater Bi 

da 100 cc, biodegradabili e 

compostabili ai sensi della 

normativa UNI EN 13432. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

SE.COM. 

Soluzioni bio-compostabili per feste, ristorazione, catering 

http://www.secomigiene.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info.clienti@secomigiene.it&to=SE.COM.&prod=Tazzine%20caff%25C3%25A8%20-%20SE.COM.&nid=489
http://www.secomigiene.it/
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Tazzina caffè 100cc 
 

Tazzina caffè della linea Ecozema 100 cc 

cartoncino + Mater-Bi - completamente 

biodegradabile e compostabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: confezioni da 50 a 1000 pezzi.  

 

Chiedi un preventivo 
 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Fabbrica Pinze Schio 

Prodotti per il catering biodegradabili e compostabili 

http://www.zemaonline.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@zemaonline.com&to=Fabbrica%20Pinze%20Schio&prod=Tazzina%20caff%25C3%25A8%20100cc%20-%20Fabbrica%20Pinze%20Schio&nid=615
http://www.zemaonline.com/
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Vassoio in polpa di cellulosa 
 

Vassoio in polpa di cellulosa misure 

27x37cm. I piatti in polpa sono molto 

resistenti al taglio, ai liquidi ed alle 

temperature: infatti possono essere 

utilizzati anche in forno e microonde. 

Questi piatti rendono ancora più 

semplice lo smaltimento a fine pasto 

potendoli gettare assieme agli avanzi 

di cibo nella frazione organica. 

Tutti i formati sono certificati "OK 

Compost" e conformi alle direttive 

europee EN13432. 
Note: disponibili in confezioni da 20 pezzi e in cartoni da 320 pezzi  

 

Chiedi un preventivo 
 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Eco to go 

Benvenuti in un mondo più verde! 

http://www.ecotogoshop.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecotogo.it&to=Eco%20to%20go%20&prod=Vassoio%20in%20polpa%20di%20cellulosa%20-%20Eco%20to%20go%20&nid=7833
http://www.ecotogoshop.com/
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Carta e 

Stampati 
 risme di carta multifunzione per ufficio 

 carta per stampanti e fotocopie 

 stampati 

 libri 

 depliant 

 cataloghi 

 packaging  
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Buste FOREVER by Clairfontaine 
Le buste FOREVER sono 

realizzate presso i nostri 

stabilimenti in Francia 

(certificati ISO 14001) a partire 

da carta riciclata al 100% 

(certificata Blue Angel). Sono 

colorate con pigmenti non 

tossici, senza disinchiostranti, 

senza cloro, senza sbiancanti 

ottici, senza stampa né 

plastificazione. Sono 

disponibili in diversi formati e 

colori. Sono adatte per la 

stampa inkjet e lavorazioni con 

laser. 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

EXACLAIR Italia 

Cartoleria nel rispetto dell'ambiente 

http://www.exaclair.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@exaclair.it&to=EXACLAIR%20Italia%20&prod=Buste%20FOREVER%20by%20Clairfontaine%20-%20EXACLAIR%20Italia%20&nid=8147
http://www.exaclair.it/
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Carta Fabriano Copy 1 
 

 

Carta naturale di eccellente 

qualità ed elevato punto di 

bianco da 80gr/mq, per 

fotocopiatrici, fax, stampanti 

laser ed ink-jet. 

Cellulosa 100% E.C.F. (sbiancata 

senza l'utilizzo di cloro) con 

riserva alcalina a garanzia di 

lunga conservazione Long Life 

(ISO 9706), proveniente da 

foreste certificate FSC. Risma da 

500 fogli. 

Disponibile nei formati A4 e A3. 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Papavero 

Visita il nuovo e-commerce 

http://www.papavero.bz.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@papavero.bz.it&to=Papavero&prod=Carta%20Fabriano%20Copy%201%20-%20Papavero&nid=7682
http://www.papavero.bz.it/
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Carta Fabriano Copy Bio 
 
 

Carta naturale di eccellente 

qualità ed elevato punto di 

bianco da 80gr/mq, per 

fotocopiatrici, fax, stampanti 

laser ed ink-jet. 

Cellulosa 100% E.C.F. (sbiancata 

senza l'impiego di cloro) con 

riserva alcalina a garanzia di 

lunga conservazione Long Life 

(ISO 9706), proveniente da 

foreste certificate FSC. Risma da 

500 fogli.  

Disponibile nei formati A4 e A3. 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Papavero 

Visita il nuovo e-commerce 

http://www.papavero.bz.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@papavero.bz.it&to=Papavero&prod=Carta%20Fabriano%20Copy%20Bio%20-%20Papavero&nid=7683
http://www.papavero.bz.it/
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Carta riciclata Nautilus 
Carta ad alto punto di bianco da 

80gr/mq, per fotocopiatrici, fax, 

stampanti laser e ink-jet. 

Prodotta con il 100% di carta 

riciclata. 

Disponibile nel formato A4 e A3. 

Risma da 500 fogli. 
 
 
 
 
 
 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Papavero 

Visita il nuovo e-commerce 

http://www.papavero.bz.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@papavero.bz.it&to=Papavero&prod=Carta%20riciclata%20Nautilus%20-%20Conter%20Forniture&nid=7684
http://www.papavero.bz.it/
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Cataloghi 
Cataloghi e opuscoli di 

diversi formati a colori 

rilegati con punto metallico 

e in brossura cucita con filo 

refe o fresata. Eventuali 

plastificazioni in film 

biodegradabile lucido e 

opaco. Le carte utilizzate 

sono riciclate e certificate 

FSC misto o riciclato, 

Ecolabel, PEFC, Nordic 

swan, Blauer engel. 

Le procedure di stampa 

garantiscono l'uso di lastre 

incise senza sviluppi chimici 

e di inchiostri a base di oli vegetali derivati da fonti rinnovabili. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

  

 

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Grafiche ATA 

Differenza di carattere 

http://www.graficheata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=informazioni@graficheata.it&to=Grafiche%20ATA&prod=Cataloghi%20%20-%20Grafiche%20ATA&nid=1597
http://www.graficheata.it/
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Color Copy 
Prestigiosa carta per la stampa a colori e 

digitale, disponibile nelle grammature da 

90 a 350, nei formati A4, A3, A3+, A3SR, 

483x330. Certificata dai più noti 

produttori di stampanti laser e digitali a 

colori. Grazie alla fedeltà e brillantezza di 

stampa dei colori è il supporto preferito 

dai professionisti, designers e agenzie di 

pubblicità. Carta certificata FSC. 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Officart 

Carte per ufficio 

http://www.officart.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=valentinamaffei@officart.com&to=Officart&prod=Color%20Copy%20-%20Officart&nid=6807
http://www.officart.com/
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Copy Life Fabriano 
Carta ad altissimo punto di 

bianco da 80 gr/mq  per 

fotocopiatrici, fax, stampanti 

laser ed ink-jet. 

Prodotta con l'80% di carta 

riciclata, disinchiostrata e 

sbiancata TCF e con il 20% di 

cellulosa proveniente da foreste 

certificate FSC. 

Risma da 500 fogli. 

Disponibile in formato A4 e A3. 

 

 

 

 

 

 

 
Note: Quantità minima: 25 risme (5 scatole)  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Papavero 

Visita il nuovo e-commerce 

http://www.papavero.bz.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@papavero.bz.it&to=Papavero&prod=Copy%20Life%20Fabriano%20-%20Papavero&nid=464
http://www.papavero.bz.it/
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Depliant 
Depliant stampati a colori in 

diversi formati e tipologie di 

piegatura e cordonatura. Le carte 

utilizzate sono riciclate e 

certificate FSC misto o riciclato, 

Ecolabel, PEFC, Nordic Swan, 

Blauer Engel. Le procedure di 

stampa garantiscono l'uso di 

lastre incise senza sviluppi 

chimici e di inchiostri a base di 

oli vegetali derivati da fonti 

rinnovabili. Eventuali 

plastificazioni in film 

biodegradabile lucido e opaco. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

  

 

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Grafiche ATA 

Differenza di carattere 

http://www.graficheata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=informazioni@graficheata.it&to=Grafiche%20ATA&prod=Depliant%20%20-%20Grafiche%20ATA&nid=1596
http://www.graficheata.it/
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IQ Appeal 
Carta di elevato punto di bianco, 

affidabile su tutte le fotocopiatrici e 

stampanti laser ad altissima 

velocità. 

La "ColorLok Technology" 

garantisce un ottimo risultato anche 

per le stampe a colori Ink-jet. 

Prodotta dalla cartiera Mondi. 

Carta certificata FSC. 

Gr. 75: Spessore my 106, opacità 

91%, nuovo bianco ISO 11475: 161. 

Gr. 80: Spessore my 111, opacità 

92%, nuovo bianco ISO 11475: 161. 

 
Note: Disponibile nelle seguenti grammature: 75 e 80  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Officart 

Carte per ufficio 

http://www.officart.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=valentinamaffei@officart.com&to=Officart&prod=IQ%20Appeal%20-%20Officart&nid=6804
http://www.officart.com/
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IQ Premium 
Carta di elevatissimo punto di 

bianco, affidabile su tutte le 

fotocopiatrici e stampanti digitale e 

laser ad altissima velocità. Prodotta 

dalla cartiera Mondi, si posiziona 

indubbiamente tra le qualità 

migliori. La "ColorLok Technology" 

garantisce un ottimo risultato anche 

per le stampe a colori Ink-jet. Carta 

certificata FSC. 

Spessore my 107 (gr.80), opacità 

92% (gr.80), nuovo bianco CIE:168. 

Disponibile nelle seguenti 

grammature: 70 e 80. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Officart 

Carte per ufficio 

http://www.officart.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=valentinamaffei@officart.com&to=Officart&prod=IQ%20Premium%20-%20Officart&nid=6808
http://www.officart.com/
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Libri  
Libri di vari formati, 

stampati in b/n e a colori, 

anche cartonati o brossurati. 

Le carte utilizzate sono 

riciclate e certificate FSC 

misto o riciclato, Ecolabel, 

PEFC, Nordic swan, Blauer 

engel. Le procedure di 

stampa garantiscono l'uso di 

lastre incise senza sviluppi 

chimici e di inchiostri a base 

di oli vegetali derivati da 

fonti rinnovabili. Eventuali 

plastificazioni in film 

biodegradabile lucido e 

opaco. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Grafiche ATA 

Differenza di carattere 

http://www.graficheata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=informazioni@graficheata.it&to=Grafiche%20ATA&prod=Libri%20-%20Grafiche%20ATA&nid=1598
http://www.graficheata.it/
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Maestro Color 
Officart propone la gamma completa 

della carta MAESTRO COLOR, prodotta 

dalla cartiera austriaca Mondi. 

La carta si propone nei formati A4 e A3, 

e nelle grammature 80 e 160 

confermando la massima garanzia 

nella qualità, macchinabilità e 

formazione del prodotto. 

 

Il codice produttore identifica la 

tonalità sul campionario colorato di 

Mondi. 

Carta certificata FSC. 

 

 
Note: Vendita minima di 20 risme assortite  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Officart 

Carte per ufficio 

http://www.officart.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=valentinamaffei@officart.com&to=Officart&prod=Maestro%20Color%20-%20Officart&nid=6809
http://www.officart.com/
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Nautilus Refresh 
Nautilus ® Refresh TRIOTEC è 

l'ultima nata nella famiglia 

Nautilus ®. Prodotto con 

l'esclusiva tecnologia TRIOTEC 

® la Nautilus ® Refresh 

TRIOTEC contiene nello strato 

interno il 30% di fibra riciclata e 

negli strati esterni fibra vergine 

sbiancata senza cloro "TCF" 

(Totally Chlorine Free). Inoltre il 

prodotto è certificato "FSC" 

(Forest Stewardship Council) 

che garantisce l'utilizzo di 

materie prime provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Nautilus ®Refresh 

TRIOTEC ha ottenuto anche la certificazione Ecolabel che attesta il ridotto impatto 

ambientale nel suo intero ciclo di vita. 

Disponibile nelle seguenti grammature: 75 – 80 

 
Note: Vendita minima di 30 risme (6 scatole) 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Officart 

Carte per ufficio 

http://www.officart.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=valentinamaffei@officart.com&to=Officart&prod=Nautilus%20Refresh%20-%20Officart&nid=6810
http://www.officart.com/
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Packaging 
Cartelle 

portadocumenti, 

raccoglitori ad anelli, 

cartelli vetrina, scatole e 

astucci stampati a colori 

con varie finiture.  

Le carte utilizzate sono 

riciclate e certificate 

FSC misto o riciclato, 

Ecolabel, PEFC, Nordic 

swan, Blauer engel.  

Le procedure di stampa 

garantiscono l'uso di 

lastre incise senza 

sviluppi chimici e di 

inchiostri a base di oli 

vegetali derivati da fonti 

rinnovabili.  

Eventuali plastificazioni in film biodegradabile lucido e opaco. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Grafiche ATA 

Differenza di carattere 

http://www.graficheata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=informazioni@graficheata.it&to=Grafiche%20ATA&prod=Packaging%20-%20Grafiche%20ATA&nid=1599
http://www.graficheata.it/
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Prodotti editoriali 
I prodotti editoriali rappresentano una 

considerevole percentuale della 

produzione Publistampa, spaziando 

dalla brochure al catalogo, 

dall'opuscolo al volume brossurato, al 

cartonato: tutte le fasi di lavoro 

vengono svolte in azienda, dalla 

progettazione alla confezione. 

La ricerca della qualità motiva ogni 

scelta, studiando soluzioni accurate 

ma anche economiche e, soprattutto, 

attente nella scelta della carta e dei 

formati. La qualità della stampa, dalle 

piccole alle alte tirature, la presenza 

di nobilitazioni e finissaggi originali, 

la combinazione con lavorazioni di cartotecnica di pregio dimostrano che prodotti 

creativi e curati valorizzano la scelta di produzione ecologica. Carta, cartone, 

accoppiati, con nobilitazioni e plastificazioni: le soluzioni tecniche e grafiche sono 

sempre personalizzate. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Publistampa Arti Grafiche 

Grafica e stampa sostenibile e certificata 

http://www.publistampa.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=prestampa@publistampa.com&to=Publistampa%20Arti%20Grafiche&prod=Prodotti%20editoriali%20-%20Publistampa%20Arti%20Grafiche&nid=8896
http://www.publistampa.com/
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Stampati in offset 
Volumi, riviste, bilanci, 

depliant, cataloghi, 

fascicoli, cartelline, 

blocchi, poster certificati 

FSC. 

Studio grafico interno, per 

realizzare l'intero ciclo di 

produzione, dalla 

progettazione al prodotto 

finito. 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Tipografia Facciotti Srl 

Da 500 anni aiutiamo i fogli bianchi a 

sentirsi realizzati 

http://www.tipografiafacciotti.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=Gianluca@tipografiafacciotti.com&to=Tipografia%20Facciotti%20Srl&prod=Stampati%20in%20offset%20-%20Tipografia%20Facciotti%20Srl&nid=8741
http://www.tipografiafacciotti.com/
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Stampati su carta FSC 
Stampatori dal 1926: 

ottant'anni dedicati ad 

affinare capacità 

espressive e tecniche 

di lavorazione per 

offrire un'immagine 

grafica adatta a 

rappresentare la Vostra 

azienda. 

Le certificazioni ISO 

9001:2000 ed FSC sono 

la testimonianza di un 

processo di lavoro 

saggio, efficiente ed 

ecosostenibile. 

Lavoriamo con carte 

ecologiche, certificate FSC e con inchiostri a base di oli vegetali. Con la certificazione 

FSC siamo ora in grado di tutelare la catena di custodia delle materie prime ed inserire 

il logo FSC sui Vostri stampati. 

Contattateci per avere preventivi e maggiori informazioni. 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Grafiche ATA 

Differenza di carattere 

http://www.graficheata.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=informazioni@graficheata.it&to=Grafiche%20ATA&prod=Stampati%20su%20carta%20FSC%20-%20Grafiche%20ATA&nid=601
http://www.graficheata.it/
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Stampati su carta FSC e PEFC 
 

Lavoriamo da oltre 20 

anni nel settore delle 

arti grafiche ed 

tipografiche. L’impegno 

verso l’ambiente è, per 

noi, obiettivo primario, 

ma anche e soprattutto 

filosofia aziendale. 

Realizziamo lavori con 

carte ecologiche, 

certificate FSC e PEFC, 

contribuendo così ad 

assicurare una gestione 

responsabile degli 

ecosistemi forestali. Le 

certificazioni ISO 

9001:2008 e ISO 

14001:2004 e la registrazione EMAS garantiscono un processo controllato ed in linea 

con le normative di tutela ambientale. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Primaprint 

Costruiamo il futuro sostenibile 

della stampa in Italia 

http://www.primaprint.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@primaprint.it&to=Primaprint&prod=Stampati%20su%20carta%20FSC%20e%20PEFC%20-%20Primaprint&nid=9322
http://www.primaprint.it/
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Stampati su carta FSC e PEFC 
Anni di esperienza ci hanno condotti verso una 

sempre maggiore sensibilità nella produzione 

rispettosa dell'ambiente, abbinando ai processi 

di lavorazione certificati ISO 14001, la stampa su 

carte certificate FSC. Teniamo così sotto 

controllo l'effettivo impatto sull'ambiente dei 

vari reparti e ne ricerchiamo sistematicamente il 

miglioramento in modo coerente ed efficace. 

Nello specifico, con carte FSC possiamo 

realizzare: MODULISTICA, CANCELLERIA 

(documenti fiscali, carta lettera, buste, blocchi, 

cartoline postali, registri, etichette, cartelle, ecc.) 

EDITORIA (volumi in brossura, cartonati, 

notiziari, periodici, bilanci, ecc.) MATERIALI 

PUBBLICITARI (brochure, depliant, cataloghi, 

listini, prospetti, calendari, ecc.) ADESIVI. Le 

certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 garantiscono la qualità nei vari reparti: prestampa, 

stampa offset e digitale, legatoria e logistica. 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Esperia 

Tipografia per carattere 

http://www.esperia.tn.it/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esperia.tn.it&to=Esperia&prod=Stampati%20su%20carta%20FSC%20e%20PEFC%20-%20Esperia&nid=597
http://www.esperia.tn.it/
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Tessili 

sanitari 
 Pannolini lavabili in diversi tessuti e modelli; 

 Assorbenti, salvaslip e tamponi compostabili. 
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Assorbenti giorno ali Soavì Nature 
Secondo le stime Istat, in Italia ci 

sono circa 16 milioni di donne in 

età fertile che consumano 6 

miliardi di assorbenti all'anno, 

producendo circa 120 milioni di 

chili di rifiuti che finiscono in 

discarica e avranno bisogno di 

circa 500 anni per essere smaltiti. 

Farmac Zabban SpA ha trovato la 

soluzione per ridurre queste 

enormi quantità di rifiuti 

sviluppando la prima linea di 

BIOassorbenti e BIOsalvaslip in 

100% Cotone Biologico, Biodegradabili e Compostabili, Soavì Nature. La linea Soavì 

Nature presenta i BIOassorbenti e BIOsalvaslip composti da solo cotone biologico con 

certificazione ICEA e GOTS, biodegradabili e compostabili con certificazione CIC 

(Consorzio Italiano Compostatori). I prodotti Soavì Nature quindi possono essere gettati 

negli specifici contenitori dell'umido/organico per la raccolta differenziata, in quanto 

biodegradano entro 90 giorni ed il procedimento si chiama Compostabilità. La 

Compostabilità è la capacità di una materiale organico di trasformarsi in Compost 

mediante il processo di compostaggio entro 90 giorni.  Il puro cotone traspirante e 

biologico 100%, contenuto inoltre all'interno ed all'esterno dell'assorbente, preserva da 

possibili dermatiti da contatto, riduce le irritazioni ed assicura una biocompatibilità che 

evita possibili allergie.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Farmac Zabban 

Idee, soluzioni per il tuo benessere 

http://www.farmaczabban.it/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=f.zabban@farmaczabban.it&to=Farmac%20Zabban&prod=Assorbenti%20giorno%20ali%20Soav%25C3%25AC%20Nature%20-%20Farmac%20Zabban&nid=7946
http://www.farmaczabban.it/
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Assorbenti notte ali Soavì Nature 
Secondo le stime Istat, in Italia ci 

sono circa 16 milioni di donne in 

età fertile che consumano 6 

miliardi di assorbenti all'anno, 

producendo circa 120 milioni di 

chili di rifiuti che finiscono in 

discarica e avranno bisogno di 

circa 500 anni per essere smaltiti. 

Farmac Zabban SpA ha trovato la 

soluzione per ridurre queste 

enormi quantità di rifiuti 

sviluppando la prima linea di 

BIOassorbenti e BIOsalvaslip in 

100% Cotone Biologico, Biodegradabili e Compostabili, Soavì Nature. La linea Soavì 

Nature presenta i BIOassorbenti e BIOsalvaslip composti da solo cotone biologico con 

certificazione ICEA e GOTS, biodegradabili e compostabili con certificazione CIC 

(Consorzio Italiano Compostatori). I prodotti Soavì Nature quindi possono essere gettati 

negli specifici contenitori dell'umido/organico per la raccolta differenziata, in quanto 

biodegradano entro 90 giorni ed il procedimento si chiama Compostabilità. La 

Compostabilità è la capacità di una materiale organico di trasformarsi in Compost 

mediante il processo di compostaggio entro 90 giorni. Il puro cotone traspirante e 

biologico 100%, contenuto inoltre all'interno ed all'esterno dell'assorbente, preserva da 

possibili dermatiti da contatto, riduce le irritazioni ed assicura una biocompatibilità che 

evita possibili allergie.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Farmac Zabban 

Idee, soluzioni per il tuo benessere 

http://www.farmaczabban.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=f.zabban@farmaczabban.it&to=Farmac%20Zabban&prod=Assorbenti%20notte%20ali%20Soav%25C3%25AC%20Nature%20-%20Farmac%20Zabban&nid=7947
http://www.farmaczabban.it/
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Assorbenti Vivicot Ali Bio Notte 
L'impegno di Sanicot nella 

salvaguardia dell'ambiente 

diventa concreto con la Linea 

VIVICOT BIO: gli assorbenti 

interamente compostabili, 

certificati da CIC-Consorzio 

Italiano Compostatori. 

Un prodotto etico, che permette 

la riduzione dei rifiuti e il 

miglioramento dello sviluppo 

sostenibile. Ali Notte Ultrassottile 

con rivestimento in puro cotone, 

biologico, ecologico, 100% 

biodegradabile, certificato ICEA 

(Gots 2010-2011) 

Tessuto di puro cotone realizzato 

senza leganti chimici né resine sintetiche. E' ipoallergenico e garantisce la massima 

protezione e delicatezza a contatto con la pelle.  Ali notte è super assorbente, ideale 

per i cicli abbondanti. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sanicot 

Prodotti compostabili per l'igiene 

personale 

http://www.sanicot.it/ 
 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=l.bonfiglio@sanicot.com&to=Sanicot&prod=Assorbenti%20Vivicot%20Ali%20Bio%20Notte%20-%20Sanicot&nid=7016
http://www.sanicot.it/
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Assorbenti Vivicot Ali Bio 
L'impegno di Sanicot nella 

salvaguardia dell'ambiente 

diventa concreto con la Linea 

VIVICOT BIO: gli assorbenti 

interamente compostabili, 

certificati da CIC-Consorzio 

Italiano Compostatori. Un 

prodotto etico, che permette la 

riduzione dei rifiuti e il 

miglioramento dello sviluppo 

sostenibile. Ali Giorno 

Ultrassottile con rivestimento in 

puro cotone, biologico, ecologico, 

100% biodegradabile, certificato 

ICEA (Gots 2010-2011). 

E' realizzato con puro cotone, 

senza leganti chimici né resine 

sintetiche. Garantisce freschezza e 

delicatezza a contatto con la pelle. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sanicot 

Prodotti compostabili per l'igiene 

personale 

http://www.sanicot.it/ 
 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=l.bonfiglio@sanicot.com&to=Sanicot&prod=Assorbenti%20Vivicot%20Ali%20Bio%20-%20Sanicot&nid=7014
http://www.sanicot.it/
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Kit pannolini lavabili 
Il tuo Comune non ti offre 

incentivi per provare i pannolini 

lavabili? Ci pensa 

UniversoEcologico a venirti 

incontro! Questo kit "Provali 

tutti!" dà la possibilità a chi 

ancora è indeciso su quale 

tipologia di pannolino lavabili 

utilizzare, di provare tutte le 

tipologie al momento sul mercato 

direttamente sul proprio bambino. 

 

Il kit è in taglia unica e 

comprende: 

 1 pannolino pocket 1 pannolino AIO 

 1 pannolino Ibrido 

 1 ciripà 

 1 fitted 

 1 prefold 

 1 mutandina impermeabile Flip Bumgenius 

 1 wet bag small 

 1 rotolo di veli raccoglifeci biodegradabili. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

  

 

UniversoEcologico 

Colora di Verde la Tua Vita! 

http://www.universoecologico.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@universoecologico.it&to=UniversoEcologico&prod=Kit%20pannolini%20lavabili%20-%20UniversoEcologico&nid=9249
http://www.universoecologico.it/
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Kit di pannolini lavabili Pocket 
Kit di pannolini lavabili Pocket in colori 

assortiti. I kit da 6 sono perfetti per chi 

vuole provare ad utilizzare i pannolini 

lavabili. La fornitura è sufficiente per una 

giornata. I kit da 12 sono indicati per chi 

intende alternare i pannolini lavabili agli 

usa e getta. I kit da 18 comprendono un 

numero sufficiente di pannolini lavabili 

per dire addio agli usa e getta. I pannolini 

SuperPocket del kit sono a taglia unica, 

con bottoncini posti sulla patella davanti 

per adattare il pannolino al vostro 

bambino. I kit comprendono un rotolo di carta pre-pannolino, che facilita le operazioni 

di pulizia del pannolino lavabile. Sono disponibili anche le sacche impermeabili, utili 

per riporre i pannolini sporchi soprattutto fuori casa e i fasciatoi da borsetta, per avere 

l'occorrente per il cambio sempre con se’. 

Caratteristiche  

Pannolini a taglia unica (3-16 kg), riduzione della taglia con bottoncini, chiusura in vita 

con il velcro, alucce richiudibili per preservare il bucato durante i lavaggi, parti 

impermeabili in morbido PUL (poliestere con poliuretano), parti assorbenti in bambù o 

microfibra certificati OekoTex100, cotone bio certificato GOTS, colori assortiti. 

Lavaggio 40°C in lavatrice, tessuti certificati OekoTex100 (Fiducia nel tessile) e GOTS. 

Prodotti in Italia – Laboratorio MammaFlo’ 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

MammaFlo' 

Laboratorio Pannolini Lavabili Made in Italy 

http://www.mammaflo.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@mammaflo.it&to=MammaFlo&prod=Kit%20di%20pannolini%20lavabili%20Pocket%20-%20MammaFlo&nid=8107
http://www.mammaflo.it/
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Pannolini lavabili GroVia  
Il Gro Baby™ - Gro Via è un 

pannolino lavabile taglia unica 

rivoluzionario. Il design delle 

mutandine esterne minimizza rifiuti 

e costo. Il pannolino ibrido(*) Gro 

Baby - Gro Via è composto da: 

- una mutandina esterna 

- un inserto assorbente in cotone 

biologico.  

E' possibile, al cambio, riutilizzare 

più volte la mutandina esterna se 

non bagnata, cambiando anche il 

solo inserto. Le mutandine possono 

essere inoltre utilizzate, in trasferta 

o se gli inserti non sono asciutti, 

insieme agli inserti biodegradabili 

GroBaby. 

 
(*) all in one provvisto di comodi bottoncini che rendono gli inserti staccabili e il pannolino una via 

di mezzo tra all in one e all in two. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Eco and Eco 

living eco 

http://www.ecoandeco.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/prodotto/pannolini_lavabili_grovia_eco_and_eco
http://www.ecoandeco.it/
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Pannolini lavabili Wikimilky 
I pannolini lavabili Wikymilky vestono da 

3,5 A 16 kg. Grazie ai bottoncini si può 

regolare la taglia sia in altezza, sia in 

larghezza con estrema facilità ottenendo 

una perfetta vestibilità dalla nascita fino 

al vasino. Sono dotati di due inserti 

assorbenti realizzati in morbidissima 

flanella di Bamboo 100% a contatto con 

la pelle. Il Bamboo e il Cotone Biologico 

sono fibre naturali di altissima qualità ed 

hanno un alto potere assorbente che 

garantisce l'effetto asciutto oltre a 

importanti proprietà naturali 

antibatteriche, antiallergiche e traspiranti 

che non si perdono con l'usura e i lavaggi 

frequenti. E’ disponibile anche la versione 

in Micropile che offre il vantaggio di una asciugatura-lampo e una piacevole sensazione 

di asciutto. Dirai addio alle irritazioni da pannolino! Lavabili in lavatrice a 60° (non 

stingono!), possono essere utilizzati e lavati moltissime volte (riuscirai ad usarli anche 

per un secondo bambino!). E poi sono bellissimi, in estate ti dispiacerà coprirli, lascia 

pure il tuo bambino in libertà con una maglietta e il suo bellissimo pannolino! 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Wikymilky 

Pannolini lavabili e intimo 0-24 mesi in bamboo e cotone bio 

http://www.wikymilky.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@wikymilky.com&to=Wikymilky&prod=Pannolini%20lavabili%20Wikimilky%20-%20Wikymilky&nid=3277
http://www.wikymilky.com/
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Pannolino lavabile Lilo 
E’ il pannolino lavabile ideale per chi vuole un tessuto 

naturale a contatto della pelle del bambino. La 

microspugna di bamboo è infatti naturale, fresca e 

molto morbida. Certificato Oeko-tex, il tessuto di 

microspugna di bamboo è molto sottile e questo 

garantisce una veloce asciugatura. In questo modello ci 

sono 2 inserti in spugna di microfibra in dotazione; 

ogni inserto ha ben 3 strati di assorbenza. In 

alternativa si possono scegliere gli inserti in 

microspugna di bamboo. La pelle del bambino non 

viene a contatto con questi inserti, perché questi sono 

inseriti in una tasca (pocket) posta nella parte 

posteriore del pannolino. Il materiale esterno della mutandina è PUL certificato Oeko-

tex, tessuto tecnico che rende il pannolino impermeabile e traspirante. E’ un pannolino 

in taglia unica che veste bene dai 4.5 kg ai 18 kg. La regolazione della taglia avviene 

con dei bottoni posti in verticale sulla mutandina. Il sistema innovativo di barriere 

laterali dice definitamente addio alle sgradite fuoriuscite, in quanto forma una sacca 

contenitiva dove pipì e feci vengono più facilmente trattenuti. Si chiude in vita con 

velcro o con bottoni. 

 
Note: disponibile in diversi colori • Lavaggio: Max 60° non candeggiare, Non usare ammorbidente, usare 

pochissimo detersivo.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 
 

  

 

Mammaecologica di Silvia Cariolato 

Tradizioni Moderne 

www.italmami.com 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@italmami.com&to=Mammaecologica%20di%20Silvia%20Cariolato&prod=Pannolino%20lavabile%20Lilo%20-%20Mammaecologica%20di%20Silvia%20Cariolato&nid=6750
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.italmami.com
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Pannolino lavabile Nuvola 
I pannolini lavabili Nuvola sono 

pannolini “Due Pezzi”, perché 

necessitano di una mutandina esterna 

che trattenga il bagnato. Sono 

pannolini a taglia unica grazie ai 

bottoncini sul davanti che permettono 

di rimpicciolirlo come serve. Dalla 

nascita al vasino con un unico 

pannolino! I pannolini lavabili Nuvola 

sono realizzati in morbidissima spugna 

di bambù, che risulta sottile pur 

assorbendo il 60% in più del comune 

cotone. Il bambù ha caratteristiche antibatteriche ed antifungine ed è considerato una 

delle risorse più sostenibili al mondo. Naturalmente adatto alle pelli più sensibili, è 

traspirante e termoregolatore. Il tessuto di bambù, lucido come la seta e morbido come 

il velluto, dopo i lavaggi rimane particolarmente morbido. Grazie all’elevata capacità 

assorbente del bambù, il pannolino due pezzi “Nuvola” è particolarmente adatto per la 

notte. Caratteristiche: taglia Unica (3-16 kg), chiusura velcro, regolazione taglia 

bottoncini, tessuto spugna di bambù certificata OekoTex100, inserto assorbente bambù 

certificata OekoTex100, larghezza posteriore 50 cm, larghezza cavallo 16 cm, 

lunghezza 53 cm, lavaggio 40°C 

Prodotto in Italia - laboratorio MammaFlo' 
 

Note: prodotto in vendita al dettaglio e all'ingrosso.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

  

 

MammaFlo' 

Laboratorio Pannolini Lavabili Made in Italy 

http://www.mammaflo.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@mammaflo.it&to=MammaFlo&prod=Pannolino%20lavabile%20Nuvola%20-%20MammaFlo&nid=8024
http://www.mammaflo.it/
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Pannolino lavabile OneSize Organic 
 

Il pannolino lavabile OneSize Organic, in 

spugna di cotone 100% bio, è un 

modello taglia unica adattabile fino ai 

14Kg. Prodotto in tessuti diversi e 

disponibile anche in KIT convenienza. 

Sopra è necessaria una mutandina 

impermeabile (le mutandine 

impermeabili sono a taglia e disponibili 

sia in PUL che in Pura Lana Vergine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da: 

 

  

 

PoPoLiNi...in Avanscoperta 

Pannolini lavabili e abbigliamento bio per tutti i gusti 

http://www.inavanscoperta.it/shop/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=popobo08@libero.it&to=PoPoLiNi...in%20Avanscoperta&prod=Pannolino%20lavabile%20OneSize%20Organic%20-%20PoPoLiNi...in%20Avanscoperta&nid=5113
http://www.inavanscoperta.it/shop/
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Pannolino lavabile SuperPocket 
I pannolini lavabili SuperPocket 

sono pannolini a tasca: l'inserto 

assorbente si inserisce in una 

mutandina a doppio strato con 

apertura posteriore, realizzata in 

tessuto impermeabile e 

traspirante all'esterno e da 

tessuto morbido e drenante 

all'interno. Sono pannolini a 

taglia unica grazie ai bottoncini 

sul davanti che permettono di 

rimpicciolirlo come serve. Dalla 

nascita al vasino con un unico 

pannolino! Caratteristiche: taglia Unica (3-16 kg), chiusura velcro, regolazione taglia 

bottoncini, tessuto interno micropile di poliestere certificato OekoTex100, tessuto 

esterno PUL (fuori poliestere, dentro poliuretano) certificato OekoTex100, inserto 

assorbente bambù o microfibra certificati OekoTex100, larghezza posteriore 48 cm, 

larghezza cavallo 15 cm, lunghezza 46 cm, lavaggio 40°C 

Prodotto in Italia - laboratorio MammaFlo' 
 

Note: prodotto in vendita al dettaglio e all'ingrosso.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

MammaFlo' 

Laboratorio Pannolini Lavabili Made in Italy 

http://www.mammaflo.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@mammaflo.it&to=MammaFlo&prod=Pannolino%20lavabile%20SuperPocket%20-%20MammaFlo&nid=8022
http://www.mammaflo.it/
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Proteggi Slip Vivicot Bio 
 

L'impegno di Sanicot nella 

salvaguardia dell'ambiente 

diventa concreto con la Linea 

VIVICOT BIO: gli assorbenti 

interamente compostabili, 

certificati da CIC-Consorzio 

Italiano Compostatori. Un 

prodotto etico, che permette la 

riduzione dei rifiuti e il 

miglioramento dello sviluppo 

sostenibile. I proteggi slip 

Vivicot Bio sono in puro cotone 

biologico certificato ICEA (Gots 

2010-2011) e sbiancato senza 

l'utilizzo di cloro realizzato 

senza leganti chimici né resine 

sintetiche. Sono anatomici, 

ipoallergenici e ideali per la 

vita di tutti i giorni. E' la scelta migliore per le donne che amano l'ambiente e 

desiderano materiali naturali sulla pelle. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sanicot 

Prodotti compostabili per l'igiene 

personale 

http://www.sanicot.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=l.bonfiglio@sanicot.com&to=Sanicot&prod=Proteggi%20Slip%20Vivicot%20Bio%20-%20Sanicot&nid=7017
http://www.sanicot.it/
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Salvaslip piegati Soavì Nature 
 

Secondo le stime Istat, in Italia ci 

sono circa 16 milioni di donne in 

età fertile che consumano 6 

miliardi di assorbenti all'anno, 

producendo circa 120 milioni di 

chili di rifiuti che finiscono in 

discarica e avranno bisogno di 

circa 500 anni per essere smaltiti. 

Farmac Zabban SpA ha trovato la 

soluzione per ridurre queste 

enormi quantità di rifiuti 

sviluppando la prima linea di 

BIOassorbenti e BIOsalvaslip in 

100% Cotone Biologico, Biodegradabili e Compostabili, Soavì Nature. La linea Soavì 

Nature presenta i BIOassorbenti e BIOsalvaslip composti da solo cotone biologico con 

certificazione ICEA e GOTS, biodegradabili e compostabili con certificazione CIC 

(Consorzio Italiano Compostatori). I prodotti Soavì Nature quindi possono essere gettati 

negli specifici contenitori dell'umido/organico per la raccolta differenziata, in quanto 

biodegradano entro 90 giorni e sono compostabili. Il puro cotone traspirante e 

biologico 100%, contenuto inoltre all'interno ed all'esterno dell'assorbente, preserva da 

possibili dermatiti da contatto, riduce le irritazioni ed assicura una biocompatibilità che 

evita possibili allergie. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Farmac Zabban 

Idee, soluzioni per il tuo benessere 

http://www.farmaczabban.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=f.zabban@farmaczabban.it&to=Farmac%20Zabban&prod=Salvaslip%20piegati%20Soav%25C3%25AC%20Nature%20-%20Farmac%20Zabban&nid=7949
http://www.farmaczabban.it/
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Salvaslip stesi Soavì Nature 
Secondo le stime Istat, in Italia ci 

sono circa 16 milioni di donne in 

età fertile che consumano 6 

miliardi di assorbenti all'anno, 

producendo circa 120 milioni di 

chili di rifiuti che finiscono in 

discarica e avranno bisogno di 

circa 500 anni per essere smaltiti. 

Farmac Zabban SpA ha trovato la 

soluzione per ridurre queste 

enormi quantità di rifiuti 

sviluppando la prima linea di 

BIOassorbenti e BIOsalvaslip in 

100% Cotone Biologico, Biodegradabili e Compostabili, Soavì Nature. La linea Soavì 

Nature presenta i BIOassorbenti e BIOsalvaslip composti da solo cotone biologico con 

certificazione ICEA e GOTS, biodegradabili e compostabili con certificazione CIC 

(Consorzio Italiano Compostatori). I prodotti Soavì Nature quindi possono essere gettati 

negli specifici contenitori dell'umido/organico per la raccolta differenziata, in quanto 

biodegradano entro 90 giorni ed il procedimento si chiama Compostabilità. La 

Compostabilità è la capacità di una materiale organico di trasformarsi in Compost 

mediante il processo di compostaggio entro 90 giorni. Il puro cotone traspirante e 

biologico 100%, contenuto inoltre all'interno ed all'esterno dell'assorbente, preserva da 

possibili dermatiti da contatto, riduce le irritazioni ed assicura una biocompatibilità che 

evita possibili allergie.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Farmac Zabban 

Idee, soluzioni per il tuo benessere 

http://www.farmaczabban.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=f.zabban@farmaczabban.it&to=Farmac%20Zabban&prod=Salvaslip%20stesi%20Soav%25C3%25AC%20Nature%20-%20Farmac%20Zabban&nid=7948
http://www.farmaczabban.it/
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Tamponi con applicatore Vivicot Bio 
 

 

I tamponi Vivicot Bio sono 

realizzati in tessuto di puro 

cotone certificato ICEA-

GOTS senza leganti chimici 

né resine sintetiche. Sono 

ipoallergenici, ideali per le 

donne che non possono 

rinunciare alla comodità 

dell'assorbente interno ma 

che prestano attenzione alla 

cura del proprio corpo. Sono 

Biologici e Biodegradabili. 

 

 

Chiedi un preventivo 
 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 
 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Sanicot 

Prodotti compostabili per l'igiene 

personale 

http://www.sanicot.it/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=l.bonfiglio@sanicot.com&to=Sanicot&prod=Tamponi%20con%20applicatore%20Vivicot%20Bio%20-%20Sanicot&nid=7018
http://www.sanicot.it/
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Arredi per 

Ufficio e 

Scolastici 
 scrivanie, cassettiere, librerie 

 tavoli e sedie 

 pavimentazioni modulari  

 protezioni per termosifoni 

 ostacoli e aste ginniche per palestre 

 stand per eventi 
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Arredo ufficio 
Conter Forniture offre una gamma 

completa di mobili ecologici per 

l'ufficio realizzati con legno 

proveniente da foreste gestite 

responsabilmente, certificate FSC: 

scrivanie, cassettiere, armadi, 

librerie, etc., tutto il necessario per 

arredare un ufficio; tavoli e sedie per 

sale convegni e conferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Papavero 

Visita il nuovo e-commerce 

http://www.papavero.bz.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@papavero.bz.it&to=Papavero&prod=Arredo%20ufficio%20-%20Conter%20Forniture&nid=7697
http://www.papavero.bz.it/
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Aste ginniche 
Aste e paleria per scuole e preparazione 

atletica. Misure varie e vari diametri per la 

preparazione allo sport, necessarie in asili e 

scuole di ogni ordine e grado. Materiale: 

PVC di recupero certificato plastica seconda 

vita. 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Aste%20ginniche%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=569
http://www.didatticaesport.com/
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Biotermosicuro 
Coperture di sicurezza per termosifoni 

realizzata con strutture tubolari in 

policarbornato diam.min.mm 42 formato da 

elementi verticali inseriti in robusti giunti, 

rinforzate da due anime superiori e inferiori 

per tutta la lunghezza del manufatto, 

comprese le spalle, esente da PVC e da 

metalli, completamente riciclabile, senza 

spigoli vivi e corpi pericolosi conforme alle 

norme in materia di sicurezza 626/94 oggi 

D.lgs 81/08 ed alla normativa vigente in 

tema di prevenzione incendi. La struttura 

composta da elementi verticali rispetta la 

normativa 10809 3.3 per la distanza tra i 

tubi verticali e 3.2 per la non scalabilità della struttura. Le certificazioni di cui è 

corredato sono relative al prodotto finito e non ai componenti: certificazione di 

tossicità AFNOR NF F 16-101-1988; certificazione di reazione al fuoco classe1 secondo 

la norma UNI 9177 con Omologa del Ministero dell’Interno del manufatto completo ai 

fini della prevenzione incendi. Certificazione ISO 9001 /2000. 

 
Note: manufatto eseguito su misure date dal cliente. Schede di rilevazioni misure fornite dall’azienda. Solo da 

compilare. Garanzia 3 anni.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Biotermosicuro%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=563
http://www.didatticaesport.com/
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Biotermosicuro extra 
Stesse caratteristiche del "Biotermosicuro" 

(codice 075-BTE) ma con guaina antiurto 

(sp.15 mm) che riveste gli elementi 

verticali in tutta la loro lunghezza, la 

guaina inestraibile è morbida, rivestita con 

pellicola antigraffio colorata. Trattamento 

Sanitized (antibatterico e antifungo). Il 

policarbonato usato per la produzione dei 

copritermosifoni proviene da riciclo 

produzione industria aeronautica, brevetto 

“Struttura modulare di sicurezza” No. 

MI2002U000350.  

Certificazione classe 1: DC01/767F03 

 
Note: manufatto eseguito su misure date dal cliente. Schede di rilevazioni misure fornite dall’azienda. Solo da 

compilare. Garanzia 3 anni.  

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Biotermosicuro%20extra%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=564
http://www.didatticaesport.com/
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Copritermo Safety 
Struttura portante composta da tubolari in 

PVC del diam. 42 mm e tubi verticali diam. 

25 mm Classe reazione al fuoco 1. Assenza 

di spigoli vivi. Colori: struttura bianca o 

gialla, tubi verticali rossi, blu, bianco o 

giallo (senza possibilità di assortire i 

colori). Dotata di cavallotti per il fissaggio a 

muro (smussati e arrotondati) che 

consentono estrema facilità di apertura 

esclusivamente da parte dell’adulto per 

ispezione e/o pulizia. Brevetto “Struttura 

modulare di sicurezza” No. 

MI2002U000350 Certificazione classe 1: 

DC01/767F03 Materiale: PVC di recupero 

certificato Plastica Seconda Vita. 

 
Note: manufatto eseguito su misure date dal cliente. Schede di rilevazioni misure fornite dall’azienda. Solo da 

compilare. Garanzia 3 anni.  

 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Copritermo%20Safety%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=565
http://www.didatticaesport.com/
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Ecopallet 
EcoPallet® è un attore 

fondamentale della filiera 

Bosco-Legno-Consumatore 

all’interno dei progetti di 

Responsabilità Sociale 

d’Impresa (CSR-RSI) che le 

aziende più attente e 

sensibili stanno sviluppando 

in coerenza con i propri 

valori di riferimento.  

 

EcoPallet® offre 

all’utilizzatore le seguenti 

garanzie: 

 Certezza dell’impronta ecologica, garantita da uno studio di LCA di prodotto; 

 Tracciabilità delle materie prime; 

 Legno certificato PEFC; 

 Utilizzo di energia rinnovabile nel processo produttivo; 

 Applicazione dei principi dell’Eco-design per realizzare un pallet personalizzato 

sulle esigenze del cliente; 

 Certificato FitOk e PalOK; 

 Etichetta ambientale di tipo II (riconosciuta da AssoSCAI). 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Ecopallet%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=3132
http://www.ecopallet.it/
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Ecoarredi Palm Design 
Gli ecoarredi Palm Design 

hanno origine da un design 

sistemico ispirato ai cicli 

naturali.  

Sono elementi modulari ed 

espositori scomponibili e 

riciclabili, quindi versatili negli 

impieghi e da "autocostruire". 

Eco-progettati, hanno lo scopo 

di massimizzare la riduzione 

degli sprechi e delle emissioni 

di CO2 e di valorizzare ogni 

proposta commerciale, sia dal 

punto di vista della sostenibilità che della salubrità. Gli ecoarredi Palm Design creano 

la giusta coerenza tra prodotto esposto e sistema espositivo, e comunicano i propri 

valori attraverso simboli e segni impressi a fuoco, come ad esempio l’impronta 

ecologica e la tracciabilità della materia prima legno utilizzata, certificata FSC e PEFC. 

Alcuni esempi di possibili contesti d'uso 

Retailer, negozi del biologico, superettes, wine bar, cantine, fair market, corner di 

vendita del biologico, reparto frutta/verdura in super/ipermercati, imprese di ceramica, 

open day aziendali, Pubbliche Amministrazioni che vogliono arredare aree mercatali, 

mense, scuole etc. utilizzando prodotti coerenti con i criteri del Green Public 

Procurement. Gli ecoarredi Palm Design si possono utilizzare anche per Eventi 

sostenibili, stand, sagre, ecofeste. Anche il consumatore finale può scegliere di arredare 

la propria casa/giardino con gli arredi a ridotto impatto ambientale Palm Design. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Palm Work & Project 

Impresa ed etica, mercato e solidarietà. 

http://www.palm-wp.org 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=palmdesign@palm-wp.it&to=Palm%20Work%20e%20Project&prod=Ecoarredi%20Palm%20Design%20-%20Palm%20Work%20eamp;%20Project&nid=6636
http://www.palm-wp.org/
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Geco sedia 
GECO, della linea Eco Arredo, è la 

sedia di design in legno massiccio di 

abete naturale certificato PEFC. E’ 

una seduta adatta a qualsiasi 

ambiente, sia pubblico che privato. 

La sedia GECO è disponibile in legno 

naturale non trattato sia con altre 

finiture. 

Il montaggio è facile e veloce. Viene 

fornita smontata in kit. 

DIMENSIONI: altezza 86 cm, 

profondità seduta 45 cm, altezza 

seduta 46 cm 

Design by Keyscom 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Geco%20sedia%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=8475
http://www.ecopallet.it/
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Geco sedia junior 
 

GECO, della linea Eco Arredo, è una 

seggiolina stabile e robusta, con una 

solida struttura in legno massiccio 

di abete naturale certificato PEFC. 

E'adatta sia per asili e comunità che 

per l’ambiente domestico. 

Questa seggiolina cresce inoltre con 

il bambino, grazie alla possibilità di 

sostituire le gambe di sostegno con 

altre più lunghe, senza dover 

comprare una nuova sedia. Viene 

fornita smontata in kit, facile da 

montare secondo le istruzioni. 

Design by Keyscom 

DIMENSIONI: altezza 67 cm, 

profondità seduta 36,6 cm, altezza 

seduta 30 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Geco%20sedia%20junior%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=8473
http://www.ecopallet.it/


 

  153 

 

Linea Arredo 
 

Le soluzioni della linea 

arredo sono progettate per 

fornire risposte alle esigenze 

espositive di vetrine, corner o 

interi punti vendita. Sono 

inoltre adatte 

all’arredamento di stand 

fieristici e mostre. 

Tutti gli articoli sono 

realizzati secondo il 

disciplinare Ecopallet che ne 

garantisce la tracciabilità, la 

certificazione PEFC, 

l’impronta ecologica derivata da una LCA di prodotto, la progettazione secondo principi 

di Eco Design e sono accompagnati da un’Etichetta Ambientale che ne certifica il tutto. 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Linea%20Arredo%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=3133
http://www.ecopallet.it/
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Oeco fioriera 
Oeco, della linea Eco Arredo, è una 

valida alternativa alle classiche 

fioriere realizzate in cemento o 

pietra.  

Oeco è realizzata in legno massello 

di abete certificato PEFC. 

Dimensione: 50x50x41 cm e 

100x50x41 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Oeco%20fioriera%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=8477
http://www.ecopallet.it/
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Ostacoli 
Ostacoli di varie altezze per scuole e 

preparazione atletica. Misure varie e vari 

diametri per la preparazione allo sport, 

necessarie in asili e scuole di ogni ordine e 

grado. Materiale: PVC di recupero 

certificato plastica seconda vita. 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Ostacoli%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=568
http://www.didatticaesport.com/
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Paraspigolo tondangolo 
Il profilo tondangolo, è in pvc morbido 

estruso, rappresenta un’ottima soluzione 

per coprire spigoli ed angoli pericolosi, 

la sua forma particolare fa sì che formi 

una camera d’aria sullo spigolo 

garantendo una protezione confortevole 

e sicura: si può applicare sia all’interno 

che all’esterno, non teme l’umidità. Per 

una posa perfetta forniamo anche un 

collante speciale che lo fa aderire a 

qualsiasi superficie, sia metallo che 

pietra o qualsiasi tipo di muro. 
 

Note: disponibili in 5 colori: azzurro, verde, rosso, bianco e giallo. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Paraspigolo%20tondangolo%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=570
http://www.didatticaesport.com/
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Pavimentazione mandorlata 
Ultima novità di D&S, la nuova piastrella 

auto posante si aggiunge alla già vasta 

gamma di pavimentazioni. Adatta per 

scuole, piazzali e come copertura di 

palazzetti in parquet. Questa nuova 

piastrella ha dimensioni notevoli, difatti 

misura ben 800 mm. di lunghezza e 600 

mm di larghezza con uno spessore di 10 

mm. Grazie alla sua taglia si possono 

coprire rapidamente vaste superfici, è 

quindi adatta anche per eventi come fiere 

esposizioni ecc. ecc Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrella capace di 

sopportare qualsiasi carico, anche di auto o camion, e questa particolarità ne fa un 

prodotto adatto a qualsiasi applicazione. 

 
Note: disponibile in 4 colori azzurra, verde, grigia e rossa.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Pavimentazione%20mandorlata%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=566
http://www.didatticaesport.com/
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Pavimentazione Puzzle Floor 
Pavimentazione modulare 

semplice e sicura, sviluppata e 

realizzata con le più moderne e 

affidabili tecnologie 

termoplastiche. Puzzle Floor è 

facile e veloce da installare 

ovunque, senza l’ausilio di 

collanti o adesivi. Si pulisce 

facilmente , resistente ad acidi 

organici ed inorganici, oli, grassi, 

è un ottimo isolante elettrico. I 

suoi componenti e coloranti sono 

atossici . In altre parole, Puzzle 

Floor è la soluzione perfetta per 

arredare velocemente qualsiasi ambiente, senza le fastidiose problematiche che 

qualsiasi altra pavimentazione crea. Subito calpestabile dopo la posa, sopporta 

agevolmente qualsiasi carico e isola in pavimento da rumori e umidità. Perfettamente 

impermeabile è facilmente removibile per essere smontata e rimontata in altri ambienti 

secondo le esigenze dell’utilizzatore. Puzzle Floor è capace di offrire le più svariate e 

creative soluzioni di arredamento. 

 
Note: disponibile in 8 colori azzurro, verde, grigio, rosso, marmo, nero, blu e giallo.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

D&S Didattica & Sport 

Protezioni passive in plastica riciclata 

http://www.didatticaesport.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@didatticasport.com&to=DeS%20Didattica%20e%20Sport&prod=Pavimentazione%20Puzzle%20Floor%20-%20Deamp;S%20Didattica%20eamp;%20Sport&nid=567
http://www.didatticaesport.com/
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Piantana 
 

 

Xeco non costituisce solo una fonte di luce 

soffusa, ma è anche e soprattutto un 

elemento d'arredo che da un tocco di 

personalità e di unicità ad un angolo della 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Piantana%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=9292
http://www.ecopallet.it/
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Stand a ridotto impatto ambientale 
Lo stand a ridotto impatto 

ambientale della linea Palm Design 

di Palm Spa è ispirato ai cicli 

naturali e realizzato secondo 

un'ottica di design sistemico, dove 

gli output di un sistema diventano 

input di un altro, impiegando 

Greenpallet modulari certificati 

PEFC/FSC, la cui filiera è tracciata 

dall'etichetta AssoSCAI. I 

Greenpallet sani, sistemici, etici e 

pareti modulari impiegati, sono 

prodotti speciali, salubri e carichi 

essi stessi di messaggi ambientali, come lo stoccaggio di CO2 e la tutela del patrimonio 

forestale. Tutto lo stand e i componenti isomodulari sono progettati in modo che, a fine 

vita, grazie alla loro isomodularità, possano essere riutilizzati in tanti altri percorsi 

fieristici riducendo così l'impronta ecologica e l'impatto ambientale. 

Lo stand Ecofriendly è ideale per ogni evento fieristico ed è in grado di veicolare un 

forte messaggio a tutti i visitatori, comunicando un impegno concreto e sobrio per un 

vero sviluppo sostenibile. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Palm Work & Project 

Impresa ed etica, mercato e solidarietà. 

http://www.palm-wp.org 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=palmdesign@palm-wp.it&to=Palm%20Work%20e%20Project&prod=Stand%20a%20ridotto%20impatto%20ambientale%20-%20Palm%20Work%20eamp;%20Project&nid=167
http://www.palm-wp.org/
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Stand ecologici 
Stand e banner ecologici 

brandizzabili, EcoDesk ed 

EcoSail, rappresentano la 

soluzione ideale per la 

partecipazione ad eventi e fiere, 

unendo versatilità e facilità di 

montaggio con le vostre 

esigenze di eco-compatibilità. 

EcoDesk ed EcoSail vengono 

realizzati con materiali da riciclo 

ed modularmente componibili, 

per poter essere contenuti in una 

confezione facilmente 

trasportabile. Sono riutilizzabili 

per più fiere o esposizioni: la personalizzazione inoltre, può essere sostituita e 

realizzata con stampe in serigrafia o plotter. Primaprint può inoltre creare materiali 

complementari, quali brochure, depliants, cards, block-notes, in linea con il progetto 

comunicativo. EcoDesk è contenuto in una valigia di cm 90x100x20 provvista di ruote, 

il peso è di kg 25. EcoSail è contenuto in una sacca di cm 40x20x110 provvista di ruote, 

il peso è di kg 15. Montaggio in circa 10 minuti. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Primaprint 

Costruiamo il futuro sostenibile 

della stampa in Italia 

http://www.primaprint.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@primaprint.it&to=Primaprint&prod=Stand%20ecologici%20%20-%20Primaprint&nid=8953
http://www.primaprint.it/
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Teco tavolo junior 
TECO, della linea Eco 

Arredo, è un tavolo per 

bambini in legno di pallet 

certificato PEFC. Questo 

tavolo è perfetto per 

dipingere, fare bricolage o 

semplicemente per 

guardare un libro. È solido 

e robusto perfetto per i 

giochi dei vostri bambini. 

 

Viene fornito smontato in 

kit. 

 

Design by Keyscom 

 

 

 
Note: disponibile in diversi colori. Per l'uso in esterno e per una miglior conservazione del prodotto si consiglia 

di aggiungere una finitura superficiale tra quelle disponibili.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Teco%20tavolo%20junior%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=8474
http://www.ecopallet.it/
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Teco tavolo quadrato 
Teco della Linea Eco Arredo, è 

un tavolo realizzato in legno 

massello di abete 100% 

naturale, certificato PEFC. 

Pensato per ospitare un 

massimo di 4 persone, fa della 

leggerezza la sua 

caratteristica principale. 

Facile da trasportare e 

montare, viene fornito 

smontato in Kit. 

Dimensioni: 864x864 cm H 71 

cm 

Design by Keyscom 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Gava Imballaggi 

Arredi da interno ed esterno ecosostenibili 

http://www.ecopallet.it 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=andrea@gavaimb.com&to=Gava%20Imballaggi&prod=Teco%20tavolo%20quadrato%20-%20Gava%20Imballaggi&nid=8476
http://www.ecopallet.it/
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Arredo 

Urbano 
 panchine  

 tavoli 

 giochi 

 fioriere 

 staccionate 

 parapetti e barriere  

 protezioni per ciclabili 

 cestini  
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Bacheca Marmolada 
Bacheca realizzata in plastica riciclata al 

100%, con pali di sostegno costituiti da 

profilati di sezione quadrata 10 x10 cm con 

anima in acciaio. La cornice e la struttura di 

sostegno del tetto è realizzata con profilati 

di sezione quadrata 7 x 7 cm; il tetto a due 

falde è composto da profilati di sezione 

rettangolare perlinato 12,5 x 3 cm; il 

pannello, di dimensioni 95 x 87 cm, è 

realizzato con profilati di sezione 

rettangolare perlinato 12,5 x 3 cm. Sistemi 

di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Dimensioni: cm 120 x 138 x 45 x 290 

(Larg.a terraxLarg.al tettoxPxA) 

 

 
Note: la bacheca Marmolada viene fornita già 

assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Bacheca%20Marmolada%20-%20Preco%20System&nid=431
http://www.plasticariciclata.it/
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Barriera H1 Bordo Laterale 
E' l'ultima nata in casa Margaritelli, per 

quanto riguarda le barriere bordo 

laterale, in quanto testata con 

successo nella prima settimana di 

aprile del 2008. La struttura portante è 

completamente realizzata in acciaio 

tipo corten, mentre rivestimento del 

montante e fasce di protezione sono in 

legno lamellare. E' sostanzialmente 

identica alla barriera H2, con piccole 

modifiche riguardanti il sistema 

montante-distanziatore e 

l'allungamento dell'interasse a 3 metri. Si raccorda perfettamente con la barriere di 

Classe H2, sia con la Bordo Ponte che con la Bordo Laterale, senza l'utilizzo di alcun 

elemento speciale. Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE. 
 
Note: dispositivo H1BL-01 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Barriera%20H1%20Bordo%20Laterale%20-%20Margaritelli&nid=575
http://www.esternieterni.com/
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Barriera H2 Bordo Laterale 
 

Il primo dispositivo in legno ed 

acciaio omologato per la classe H2 

bordo laterale, con certificato del 

Ministero n°35 del 3 marzo 2003. La 

struttura portante è completamente 

realizzata in acciaio tipo corten, 

mentre rivestimento del montante e 

fasce di protezione sono in legno 

lamellare. La barriera, di ridotte 

dimensioni laterali, può essere 

impiegata, per le sue caratteristiche 

tecniche e le sue qualità estetiche, su 

tutti i tipi di strade e nelle più svariate situazioni. La struttura della barriera è stata 

studiata per permettere un facile montaggio e la possibilità di affrontare efficacemente 

curve e cambi di pendenza. Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE. 

 
Note: dispositivo H2BL-01  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Barriera%20H2%20Bordo%20Laterale%20-%20Margaritelli&nid=576
http://www.esternieterni.com/
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Barriera H2 Bordo Ponte 
E' la naturale evoluzione della 

precedente H2 Bordo Ponte (H2BP-01); 

in effetti l'aspetto estetico è molto 

simile. La struttura portante è 

completamente realizzata in acciaio 

tipo corten, mentre rivestimento del 

montante, fasce di protezione e 

corrimano sono in legno lamellare. La 

barriera ha un ridotto ingombro 

laterale ed una altezza sul piano 

viabile molto contenuta per favorirne 

una efficace integrazione 

nell'ambiente circostante. Può essere efficacemente utilizzata anche in caso di cordoli 

di ampiezza ridotta, in quanto testata con successo su un manufatto di soli 40 

centimetri di larghezza. Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE. 

 
Note: dispositivo H2BP-02  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Barriera%20H2%20Bordo%20Ponte%20-%20Margaritelli&nid=577
http://www.esternieterni.com/
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Barriera H2 Bordo Ponte 
Ultima nata in casa Margaritelli la H2BP-03 

è una barriera bordo ponte dalle 

caratteristiche eccezionali: ASI pari a 0,9 e 

larghezza operativa pari a W4, il tutto 

raggiunto con un interasse dei sostegni 

pari a 3 metri. La barriera è così in grado di 

coniugare efficacemente bellezza, 

prestazioni ed economicità. Il dispositivo è 

nato utilizzando come elemento di 

riferimento la fascia di protezione tipica 

della barriera N2BL-01. La struttura 

portante è completamente realizzata in acciaio tipo corten, mentre rivestimento del 

montante e fasce di protezione sono in legno lamellare. La barriera ha un ridotto 

ingombro laterale ed una altezza sul piano viabile molto contenuta per favorirne una 

efficace integrazione nell'ambiente circostante. Il dispositivo è corredato da Certificato 

di Conformità CE. 

 
Note: dispositivo H2BP-03  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Barriera%20H2%20Bordo%20Ponte%20-%20Margaritelli&nid=578
http://www.esternieterni.com/
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Barriera N2 Bordo Laterale 
È stata la prima barriera italiana 

in legno ed acciaio ad essere 

omologata per la classe N2 bordo 

laterale, con certificato del 

Ministero n° 41 del 28 marzo 

2003. La struttura portante è 

completamente realizzata in 

acciaio tipo corten, mentre 

rivestimento del montante e fasce 

di protezione sono in legno 

lamellare. La barriera ha un 

minimo ingombro laterale ed un 

design semplice ed armonioso che 

ne favorisce l’installazione, con ottimi risultati estetici, su strade montane come su 

percorsi urbani. Il montaggio è estremamente semplice e rapido, anche in tratti con 

curvature e cambi di pendenza. Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità 

CE. 

 
Note: dispositivo N2BL-01  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Barriera%20N2%20Bordo%20Laterale%20-%20Margaritelli&nid=574
http://www.esternieterni.com/
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Cestino colibrì  
 

Cestino interamente realizzato in plastica riciclata al 

100%, composto da profilati di sezione rettangolare 

6x3 cm. affiancati. 

Dotato di coperchio a ribalta formato da profilati 

perlinati di sezione rettangolare 12,5x3 cm.  

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Dimensioni: diametro interno 33x84h cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: il cestino “colibrì” viene fornito già assemblato. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Cestino%20colibr%25C3%25AC%20-%20Preco%20System&nid=432
http://www.plasticariciclata.it/


 

  172 

 

Cestino gabbiano 
Cestino interamente realizzato in plastica riciclata 

al 100%, composto da profilati di sezione quadrata 

7x7 cm. alternati a profilati di sezione rettangolare 

10x3 cm. 

Dotato di coperchio a ribalta formato da profilati 

perlinati da 12,5x3 cm. e di reggisacco interno. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Dimensioni: 60x45x90h cm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note: il cestino “gabbiano” viene fornito già assemblato. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Cestino%20gabbiano%20-%20Preco%20System&nid=433
http://www.plasticariciclata.it/
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Cestino Rebecca 
 

 

Cestino riciclato per la raccolta 

differenziata in Plastica Seconda Vita. Tre 

scomparti con apertura frontale, copertura 

in policarbonato e struttura interna in 

acciaio inox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Profilmi Plast80 

Il rigenerato che rispetta la natura e l'arreda con eleganza 

www.profilmi.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=ilenia.giuffre@profilmi.it&to=Profilmi%20Plast80&prod=Cestino%20Rebecca%20-%20Profilmi%20Plast80&nid=4175
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.profilmi.it
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Fioriera Carmen 
 

 

La fioriera Carmen in plastica 

riciclata PSV è disponibile in 4 colori 

per acquisti fino a 50 mtl, oltre a 

richiesta. 

 

Manutenzione: Zero! 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Profilmi Plast80 

Il rigenerato che rispetta la natura e l'arreda con eleganza 

www.profilmi.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=ilenia.giuffre@profilmi.it&to=Profilmi%20Plast80&prod=Fioriera%20Carmen%20-%20Profilmi%20Plast80&nid=4199
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.profilmi.it
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Fioriera Michelle 
Fioriera interamente realizzata in 

plastica riciclata al 100%, composta 

da profilati di sezione rettangolare 

10x3 cm. sovrapposti. 

Dimensioni: 115 x 55 x 45h - misure 

esterne. 

 

 

 

 

 

 

 
Note: La fioriera Michelle viene fornita già assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Fioriera%20Michelle%20-%20Preco%20System&nid=434
http://www.plasticariciclata.it/
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Fioriera Sabrina 
 

Fioriera interamente realizzata in plastica 

riciclata al 100%, composta da profilati di 

sezione rettangolare 10x3 cm. sovrapposti. 

 

Dimensioni: 120 x 55 x 46h misure esterne. 

 

 

 

 

 

 
Note: La fioriera Sabrina viene fornita già assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Fioriera%20Sabrina%20-%20Preco%20System&nid=435
http://www.plasticariciclata.it/
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Gioco a molla Oikos 
Gioco a molla, con soggetti diversi 

(cavallo, pulcino, elefante) 

realizzato in plastica riciclata al 

100% formato con l’unione di n°2 

piastre sagomate di spessore da cm 

2,5, la seduta composta da n°2 

tronchetti da 7 x 7 poggiapiedi e 

mani costituito da manopole 

colorate anti scivolo, provvisto di 

molla in acciaio con sistema di 

ancoraggio spring-disk. 

Consigliato l'utilizzo a bambini da 

3 a 7 anni. 

Area di sicurezza: ø cm 260 x 200 h 

 
Note: i giochi vengono forniti pre-assemblati. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Gioco%20a%20molla%20Oikos%20-%20Preco%20System&nid=438
http://www.plasticariciclata.it/
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Gioco altalena due posti Aiora 
Altalena due posti a pali incrociati 

realizzata in plastica riciclata al 

100%, costituita da traverse di 

sezione quadrata 10x10 cm con asse 

portante realizzata in acciaio 

preverniciato. 

I seggiolini sono piani. Sistemi di 

fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Area di sicurezza: cm 700 x 400 x 

2354 h 

Altezza di caduta: cm 126. 
 

 

Note: i giochi vengono forniti pre-assemblati. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Gioco%20altalena%20due%20posti%20Aiora%20-%20Preco%20System&nid=437
http://www.plasticariciclata.it/
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Gioco sabbiera Oikos 
Sabbiera mediterranea, interamente 

realizzata in plastica riciclata al 100%, 

composta da profilati perlinati da 12,5 

x 3 cm sovrapposti in maniera 

orizzontale. Bordo superiore composto 

da profilati di sezione rettangolare da 

14 x 4. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a 

caldo. 

Dimensioni 160 x 30H 

Colore: marrone. 

 

 
Note: I giochi vengono forniti pre-assemblati. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Gioco%20sabbiera%20Oikos%20-%20Preco%20System&nid=440
http://www.plasticariciclata.it/
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Gioco torre grande Olisthos 
Gioco torre grande "Olisthos", 

realizzato in plastica riciclata al 100%, 

è composto da: n.1 torre senza tetto 

con barrierine laterale, 1 scala e 1 

scivolo dritto in polietilene. 

Gli scalini e il piano di calpestio sono 

realizzati con profili antiscivolo 4,5 x 

16,5 cm. 

I paramani della scala sono realizzati 

con profili 3,5 x 13 cm, mentre le 

barrierine sono realizzate con profili 

da 3 x 10 cm. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato 

a caldo. 

Area di sicurezza: cm 800 x 400 x 380 h 

Altezza di caduta: cm 126. 

 
Note: i giochi vengono forniti pre-assemblati. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Gioco%20torre%20grande%20Olisthos%20-%20Preco%20System&nid=436
http://www.plasticariciclata.it/
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Gioco trenino Oikos 
Gioco “Orient Express” locomotiva. 

Trenino interamente realizzato in 

plastica riciclata al 100%, composta da 

profilati di sezione quadrata 7 x 7 cm 

per la seduta ed il piano, profilati di 

sezione rettangolare 10 x 3 cm per la 

parte anteriore. Le ruote sono realizzate 

con delle piastre circolari da 2,5 cm di 

spessore, mentre respingenti ed 

accessori vari sono realizzati con profili 

circolari di diverse dimensioni. 

Manopole e volantino in plastica 

morbida colorata. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Dimensioni 240 x 85 H  

Colore: marrone. 

 
Note: I giochi vengono forniti pre-assemblati. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Gioco%20trenino%20Oikos%20-%20Preco%20System&nid=439
http://www.plasticariciclata.it/
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Ily staccionata 
La staccionata Ily in 

plastica riciclata PSV, 

ideale per giardini, parchi 

giochi, spiagge, piste 

ciclabili, etc. è disponibile 

in moduli da 3 mtl 

(altezza 1500 mm, altezza 

fuori suolo 1000 mm): 

- 3 Profili listilmi (125x45) 

alti 1500 mm posizionati 

verticalmente ogni 1500 

mm come montanti con 

superfici arrotondate 

- 2/3/4 listilmi in sezione 

tubolare diametro 55 mm 

lunghi 3000 mm posizionati orizzontalmente. 

4 colori disponibili per quantità inferiori a 50 mtl, oltre a richiesta. 

Manutenzione: Zero! 

 
Note: forniti montanti e tubi su appositi bancali. Da montare in loco.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Profilmi Plast80 

Il rigenerato che rispetta la natura e l'arreda con eleganza 

www.profilmi.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=ilenia.giuffre@profilmi.it&to=Profilmi%20Plast80&prod=Ily%20staccionata%20-%20Profilmi%20Plast80&nid=4198
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.profilmi.it
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Maddy staccionata 
Maddy la staccionata economica in 

plastica riciclata a zero spigoli per 

parchi, piste ciclabili, corsi d'acqua, 

sentieri di montagna... In plastica 

certificata PSV, quindi anche zero 

manutenzione, è composta 

interamente da tubolari finto legno e 

si può avere ad altezze diverse con 

composizioni diverse, offrendo la 

possibilità di realizzare qualsiasi 

creazione. Maddy è due 

volte ecologica, perché è certificata 

PSV anche "pre-consumo", perché è 

realizzata con scarti di lavorazione degli altri prodotti Profilmi, tutti certificati PSV.  

Maddy è disponibile in moduli da 1500 mm; i due montanti sono formati da tubi del 

diametro 90 mm e i 3 pali orizzontali sono formati da 1 tubo (superiore) sempre del 

diametro 90 mm e i due inferiori del diametro 55 mm. E' tutta tonda, quindi non ci sono 

spigoli, quindi massima sicurezza per i luoghi pubblici e i parchi giochi. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Profilmi Plast80 

Il rigenerato che rispetta la natura e l'arreda con eleganza 

www.profilmi.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=ilenia.giuffre@profilmi.it&to=Profilmi%20Plast80&prod=Maddy%20staccionata%20-%20Profilmi%20Plast80&nid=8457
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.profilmi.it


 

  184 

 

Pali-recinzioni in larice 
Pali torniti con diametro da 6 

a 20 cm con e fuori cuore in 

larice naturale senza alcun 

trattamento chimico. Utili per 

qualsiasi utilizzo in arredo 

urbano e per realizzazioni 

esterne di alto pregio: 

recinzioni, steccati, 

paravalanghe, agricoltura, 

ingegneria naturalistica e 

ripristino ambientale. 

Le caratteristiche intrinseche 

del larice ne permettono un 

utilizzo al naturale per esterni, 

ottenendo un'elevata resistenza agli agenti atmosferici che normalmente può essere 

raggiunta solo con l'impregnazione in autoclave. Il larice cresce in zone a condizione 

climatica molto difficile dove la crescita delle piante risulta essere molto lenta. Per 

questo presenta anelli di crescita vicinissimi che conferiscono al legno alta densità, 

resistenza meccanica e una peculiare resistenza agli agenti atmosferici. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Segheria Casolla Legno 

L'arredo esterno di qualità 

http://www.casolla.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@casolla.com&to=Segheria%20Casolla%20Legno&prod=Pali-recinzioni%20in%20larice%20-%20Segheria%20Casolla%20Legno&nid=2848
http://www.casolla.com/


 

  185 

 

Panchina Margherita 
Un arredo urbano ben studiato favorisce gli 

incontri e la socializzazione. Una panchina 

comoda e colorata come scenario delle 

vostre conversazioni. 100% Made in Italy, 

nella nostra sede in Toscana, i prodotti TLF 

sono realizzati con materiali naturali o 

completamente riciclabili, recanti certificati 

di provenienza da fonti gestite in maniera 

sostenibile. Margherita è completamente 

realizzata in legno trattato per resistere 

agenti esterni e dotata di piedi di acciaio. 

Linee semplici e tradizionali, ma dal 

carattere innovativo, che rompono gli 

schemi rigorosi dell'arredo urbano. La 

panchina Margherita in legno certificato 

FSC e PEFC, è disponibile in quattro vibranti 

colori (neutro, blu, arancio e verde) 

appositamente studiati per renderla 

accattivante, vivace, ma allo stesso tempo 

docile nella sua integrazione con lo spazio, l'architettura o il verde che la accolgono. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

TLF 

Think Play 

www.tlf.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@tlf.it&to=TLF&prod=Panchina%20Margherita%20-%20TLF&nid=8768
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.tlf.it
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Panchina Roma 
Panchina interamente realizzato in plastica 

riciclata al 100%. 

Seduta e schienale sono realizzati con 

profilati di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 

cm rinforzate ove necessario con barre di 

acciaio zincato integrate nelle struttura. Le 

zampe ed i supporti per lo schienale sono 

realizzati in unica fusione. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a 

caldo. 

Dimensioni: 180 x 80 x 45 cm (L x A x 

seduta). 

Colore: marrone. 

 
Note: la panchina “Roma” viene consegnata già assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Panchina%20Roma%20-%20Preco%20System&nid=428
http://www.plasticariciclata.it/
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Panchina Silvy 
La panchina Silvy in plastica 

riciclata PSV è adatta per 

arredi urbani, parchi, giardini 

privati e pubblici. 

Modulo da 1,8 mtl composto 

da: 

- struttura in alluminio 

temprato 

verniciato/anodizzato 

- 5 Profili Listilmi (125x45). 

Disponibile in 4 colori per 

quantità inferiori ai 50 mtl, 

oltre a richiesta. 

Manutenzione: Zero! 

 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=ilenia.giuffre@profilmi.it&to=Profilmi%20Plast80&prod=Panchina%20Silvy%20-%20Profilmi%20Plast80&nid=4201
http://www.plasticariciclata.it/
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Panchina Udine 
Panchina interamente realizzato in 

plastica riciclata al 100%. 

Seduta e schienale sono realizzati 

con profilati di sezione rettangolare 

10,5 x 4,5 cm rinforzate ove 

necessarie con barre di acciaio 

zincato integrate nelle struttura. 

Le zampe ed i supporti per lo 

schienale sono realizzati in unica 

fusione. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato 

a caldo. 

Dimensioni: 180 x 80 x 45 cm (L x A 

x seduta). 

Colore: marrone. 

 
Note: la panchina “Udine” viene consegnata già assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Panchina%20Udine%20-%20Preco%20System&nid=427
http://www.plasticariciclata.it/
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Parapetto ad elementi verticali 
È un sistema di protezione con elevate 

caratteristiche tecniche ed estetiche, 

composto da un montante metallico in 

acciaio corten rivestito integralmente in 

legno lamellare e da un pannello 

centrale con struttura portante in legno 

lamellare. Di facile montaggio e 

caratterizzato da elevata durabilità, 

unisce la robustezza dell'acciaio 

all'eleganza e naturalezza del legno. 

Per le caratteristiche dimensionali, il 

parapetto, in ogni suo punto, è non 

attraversabile da una sfera con diametro pari a 100 mm, ha un corrimano posto ad 

altezza minima di 1100 mm ed in grado di resistere a sollecitazioni di 1,5 KN/m. Il 

dispositivo è quindi conforme a quanto richiesto dalle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 14/01/2008). Risulta adatto, quindi, per la protezione dalle cadute 

accidentali in caso di utilizzo su ponte. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Parapetto%20ad%20elementi%20verticali%20-%20Margaritelli&nid=579
http://www.esternieterni.com/
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Protezione per piste ciclabili 

Sono barriere di delimitazione e 

protezione delle piste ciclabili, 

realizzate in legno lamellare ed 

acciaio tipo corten, caratterizzate da 

una struttura robusta in grado di 

resistere a sollecitazioni superiori a 

130 Kg/m, progettata sul modello 

delle barriere di sicurezza stradali 

con un design leggero ed essenziale 

in modo da non limitare la 

sensazione di libero movimento 

dell'utente. 

Disponibili in due versioni, a due e 

tre correnti, con altezze variabili da 75 cm ad oltre 1 metro. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Margaritelli 

Esterni Eterni - protezione naturale 

http://www.esternieterni.com 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@esternieterni.com&to=Margaritelli&prod=Protezione%20per%20piste%20ciclabili%20-%20Margaritelli&nid=580
http://www.esternieterni.com/


 

  191 

 

Recinzione Country 
Recinzione interamente realizzata in 

plastica riciclata al 100%, costituita da 

traverse a sezione rettangolare da 10x2 cm 

con parte superiore stondata. 

Montanti di supporto in acciaio zincato a 

caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio 

zincato a caldo. Fornita a “moduli da 200L 

x 10P x 140H cm” e composta da: 

N. 1 pali verticali da 10L x 10P x 140H cm 

N. 1 pannello (composto da 10 stecche 

verticali e 2 orizzontali) 

Colore: marrone. 
 

Note: la recinzione “Country” viene fornita a moduli pre-assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Recinzione%20Country%20-%20Preco%20System&nid=426
http://www.plasticariciclata.it/
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Recinzione Iris 
Recinzione interamente 

realizzata in plastica riciclata 

al 100%, costituita da pali 

verticali da diametro 15cm x 

150h cm e traverse di sezione 

circolare da 8x275 cm. 

Sistemi di fissaggio in acciaio 

zincato a caldo. 

Fornita a “moduli da 275 cm” e 

composta da: 

N. 2 pali verticali da diametro 

15x150 cm di lunghezza 

N. 2 pali orizzontali da 

diametro 8x275 cm di 

lunghezza 

armati all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno 

spessore di circa 2 millimetri. 

Colore: marrone. 

 
Note: la recinzione “Iris” viene fornita a moduli non assemblata. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Recinzione%20Iris%20-%20Preco%20System&nid=425
http://www.plasticariciclata.it/
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Tavolo panca medium 
Tavolo interamente realizzato in plastica 

riciclata al 100%. 

Composto da 2 sedute realizzate con 6 

profili di sezione rettangolare 10x3 cm. e 1 

piano di appoggio composto da 6 profilati 

di sezione rettangolare 10x3 cm. 

Le gambe del tavolo ed i collegamenti tra 

le sedute sono realizzate con profilati di 

sezione quadrata 10x10 cm. 

Le sedute, il piano d’appoggio ed i supporti 

delle sedute sono rinforzate con barre di 

acciaio zincato integrate nella struttura. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Dimensioni: 170 x 145 x 77 cm (L x A x seduta). 

Colore: marrone. 
 

Note: il tavolo panca “medium” viene fornito non assemblato. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

  

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Tavolo%20panca%20medium%20-%20Preco%20System&nid=429
http://www.plasticariciclata.it/
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Tavolo panca small 
Tavolo interamente realizzato in 

plastica riciclata al 100%. 

Composto da 2 sedute realizzate con 

4 profili di sezione rettangolare 10x3 

cm. e 1 piano di appoggio composto 

da 6 profilati di sezione rettangolare 

10x3 cm. 

Le gambe del tavolo ed i collegamenti 

tra le sedute sono realizzate con 

profilati di sezione rettangolare 

10,5x4,5 cm. 

Le sedute, il piano d’appoggio ed i 

supporti delle sedute sono rinforzate 

con barre di acciaio zincato integrate nella struttura. 

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 

Dimensioni: 120 x 120 x 52 cm (L x P x A). 

Colore: marrone. 

 
Note: il tavolo panca “small” viene fornito già assemblato. Preventivi su richiesta.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Preco System 

Arredo urbano, giochi, in plastica riciclata 100% 

http://www.plasticariciclata.it/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@precosrl.com&to=Preco%20System&prod=Tavolo%20panca%20small%20-%20Preco%20System&nid=430
http://www.plasticariciclata.it/
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Gestione 

Rifiuti 
 contenitori per raccolta differenziata chiusi e aerati 

 sacchetti per organico 

 sacchetti per rifiuti 

 compostiere  
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Compostiera Horto Duo 
Le compostiere HORTO DUO 

rappresentano l'evoluzione 

della serie HORTO volta ad 

aumentarne ulteriormente la 

praticità nell'uso. Sono 

totalmente realizzate in 

materiale plastico 100% 

derivante dalla raccolta 

differenziata (post-consumo) e 

garantite dal certificato 

"Plastica Seconda Vita" 

dell'Istituto Italiano per la 

Promozione delle Plastiche da 

Riciclo. La compostiera DUO 

rappresenta una novità per il 

giardino, si può caricare la 

seconda mentre la massa nella 

prima matura in autonomia e viceversa. Il tutto con il massimo ordine ed il minimo 

ingombro. Horto DUO è studiata anche per il condominio, il sistema a moduli consente 

la realizzazione di batterie multiple. Capacità: 600 e 800 litri. Colore: verde. 

 
Note: colorazioni varie Possibilità di personalizzazione  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Compostiera%20Horto%20Duo%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=1433
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Compostiere serie Horto  
 

Le compostiere HORTO 

sono totalmente realizzate 

in materiale plastico 100% 

derivante dalla raccolta 

differenziata (post-

consumo) e garantite dal 

certificato "Plastica 

Seconda Vita" dell'Istituto 

Italiano per la Promozione 

delle Plastiche da Riciclo. 

La gamma HORTO 

comprende prodotti con 

diverse capacità, da 200 a 

1000 litri, che presentano una struttura modulare incernierata per mezzo di aste 

autopulenti. Le pareti possiedono fori di aerazione e convogliatori per un'ottima 

ventilazione e una regolazione dell'umidità. Il profilo è stato studiato in modo da 

evitare l'infiltrazione di acqua piovana dai fori di aerazione. Le compostiere sono 

resistenti alle intemperie e agli agenti chimici. Capacità: 200, 310, 410, 700 e 980 litri. 

Colore: verde. 
 

Note: Le compostiere vengono fornite da montare con istruzioni e pratico manuale sul compostaggio 

domestico. Per il conferimento del rifiuto si consigliano i pratici contenitori da 7lt. e 10lt. sia nella versione 

aerata Stelo che chiusa Urba. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Compostiere%20serie%20Horto%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=520
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Contenitori aerati linea Stelo 
I contenitori aerati STELO e 

STELO10 sono realizzati in 

polipropilene riciclato. Hanno 

una particolare struttura con 

aperture laterali e sul coperchio 

per l'aerazione del rifiuto 

organico. Eliminando i fenomeni 

di putrefazione permettono un 

più facile conferimento del 

rifiuto sia nei sistemi "porta a 

porta" che nei sistemi stradali. I 

contenitori consentono, in 

abbinamento ai sacchetti 

traspiranti biodegradabili e compostabili, di ottenere quattro importanti risultati: 

• prevenire la fermentazione dei rifiuti e la formazione del cattivo odore; 

• eliminare la formazione di percolati; 

• ridurre, nel giro di pochi giorni, il peso dei rifiuti organici; 

• migliorare di conseguenza il sistema di raccolta e la qualità del materiale inviato al 

compostaggio. 

Volume: 7 o 10 litri. 

 
Note: colorazioni varie - possibilità di personalizzazione. Vendita a stock.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Contenitori%20aerati%20linea%20Stelo%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=521
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Contenitore Delta 
DELTA è l'elegante contenitore 

ideato per la raccolta differenziata 

all'interno di uffici, scuole, ospedali 

e luoghi pubblici. E' realizzato in 

polipropilene riciclato e certificato a 

marchio "Plastica Seconda Vita" ed 

alluminio. La sua struttura modulare 

permette all'utente una 

composizione personalizzata in 

funzione della quantità di rifiuto 

prodotto. 

Il comodo coperchio funge da 

reggisacco ed è disponibile in varie 

colorazioni per distinguere la 

tipologia di rifiuto. E' disponibile 

inoltre la versione con coperchio raccogli bicchieri progettata per essere posizionata in 

prossimità delle macchine per la distribuzione automatica delle bevande. 

Volume: da 15 a 27 lt. (H 40 cm a 70 cm.) 

Optional: Coperchio raccogli-bicchieri - Pareti traslucide - Etichette identificative della 

tipologia di rifiuto - Altezze non standard 

 
Note: colorazioni varie Possibilità di personalizzazione  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Contenitore%20Delta%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=1434
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Contenitori Ecobox 7-10 litri 
 

I contenitori Ecobox sono stampati in 

polipropilene riciclabile al 100% e riciclato 

proveniente da riciclo post-consumo 

certificato con marchio Plastica Seconda 

Vita (PSV). Progettati per essere funzionali e 

semplificare la vita sia dell'utilizzatore che 

degli operatori, sono pratici, compatti e 

adatti ad essere collocati ovunque, per una 

differenziazione semplice ed intuitiva. Ideali 

per la raccolta dell’organico e dei rifiuti 

domestici meno voluminosi i contenitori 

Ecobox includono nelle dotazioni standard: 

chiusura antirandagismo con sblocco rapido 

in fase di apertura, maniglia ergonomica, 

cerniera doppia ribassata e coperchio anti-

polvere e anti-sporco. 

Contenitori Ecobox disponibili nelle 

seguenti capacità: 7 e 10 litri. 

Tra gli optional: serigrafia personalizzata 

monocolore. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Eurosintex 

Contenitori raccolta differenziata e 

sistemi per l'ecologia. 

http://www.eurosintex.com/ 

 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@eurosintex.com&to=Eurosintex&prod=Contenitori%20Ecobox%207-10%20litri%20%20-%20Eurosintex&nid=449
http://www.eurosintex.com/
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Contenitori Ecobox 35-40 litri 
 

I contenitori Ecobox sono stampati in 

polipropilene riciclabile al 100% con marchio 

Plastica Seconda Vita (PSV). Progettati per essere 

funzionali e semplificare la vita sia 

dell'utilizzatore che degli operatori, sono pratici, 

compatti e adatti ad essere collocati ovunque, 

per una differenziazione semplice ed intuitiva. 

Ideali per la raccolta dei rifiuti domestici più 

voluminosi i contenitori Ecobox includono nelle 

dotazioni standard: coperchio con apertura totale 

a 270° impilabile e sovrapponibile, chiusura 

antirandagismo con sblocco rapido in fase di 

svuotamento, ampia presa ergonomica sul fondo, 

maniglia in plastica ergonomica, robusta cerniera 

ribassata, sede per alloggiamento trasponder 

integrata nel bordo del contenitore in posizione 

non visibile, coperchio anti-polvere e anti-

sporco. 

Disponibili nelle seguenti capacità: 35 e 40 litri. 

Tra gli optional: serigrafia personalizzata monocolore, catadiottri, coperchio aerato, 

attacco a pettine, applicazione di trasponder e fornitura dei dati su database. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Eurosintex 

Contenitori raccolta differenziata e 

sistemi per l'ecologia. 

http://www.eurosintex.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@eurosintex.com&to=Eurosintex&prod=Contenitori%20Ecobox%2035-40%20litri%20-%20Eurosintex&nid=451
http://www.eurosintex.com/
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Contenitori Ecobox 20-25-30 litri 
I contenitori Ecobox sono stampati in 

polipropilene riciclabile al 100% e riciclato 

proveniente da riciclo post-consumo certificato 

con marchio Plastica Seconda Vita (PSV). 

Progettati per essere funzionali e semplificare 

la vita sia dell'utilizzatore che degli operatori, 

sono pratici, compatti e adatti ad essere 

collocati ovunque, per una differenziazione 

semplice ed intuitiva. Ideali per la raccolta 

differenziata domestica, i contenitori Ecobox 

includono nelle dotazioni standard: coperchio 

con apertura totale a 270° impilabile e 

sovrapponibile, chiusura antirandagismo con 

sblocco rapido in fase di svuotamento, ampia 

presa ergonomica sul fondo, maniglia in 

plastica ergonomica, robusta cerniera 

ribassata, sede per alloggiamento trasponder 

integrata nel bordo del contenitore in 

posizione non visibile e coperchio anti-polvere 

e anti-sporco. 

Contenitori Ecobox disponibili nelle seguenti capacità: 20-25-30 litri. 

Tra gli optional: serigrafia personalizzata monocolore, catadiottri, coperchio aerato, 

applicazione di trasponder e fornitura dei dati su databe, attacco a pettine per il solo 

contenitore da 30 litri. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Eurosintex 

Contenitori raccolta differenziata e 

sistemi per l'ecologia. 

http://www.eurosintex.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@eurosintex.com&to=Eurosintex&prod=Contenitori%20Ecobox%2020-25-30%20litri%20-%20Eurosintex&nid=450
http://www.eurosintex.com/
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Contenitori Ecotop 30 - 35 - 40 litri 
I contenitori Ecotop sono stampati in 

polipropilene riciclabile al 100% e riciclato 

proveniente da riciclo post-consumo certificato 

con marchio Plastica Seconda Vita (PSV). Grazie 

alla loro impilabilità i contenitori EcoTop sono 

perfetti per tutti gli ambienti dove gli spazi ridotti 

impongono il recupero e lo sfruttamento di ogni 

centimetro. Sono dotati di ampio e pratico 

sportello anteriore studiato per favorire 

l'introduzione dei rifiuti provvisto di fermo in 

posizione di apertura/chiusura. La dimensione 

dello sportello è stata inoltre studiata per 

consentire di introdurre anche rifiuti ingombranti 

come bottiglie di vetro o plastica.  

I contenitori Ecotop sono disponibili nelle 

seguenti capacità: 30-35-40 litri.  

Dotazioni standard: coperchio con apertura totale 

a 270° impilabile e sovrapponibile, chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase 

di svuotamento, ampia presa ergonomica sul fondo, maniglia in plastica ergonomica, 

robusta cerniera ribassata, sede per alloggiamento trasponder integrata nel bordo del 

contenitore in posizione non visibile, coperchio anti-polvere e anti-sporco.  

Tra gli optional: serigrafia personalizzata monocolore, applicazione di trasponder e 

fornitura dei dati su database. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Eurosintex 

Contenitori raccolta differenziata e 

sistemi per l'ecologia. 

http://www.eurosintex.com/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@eurosintex.com&to=Eurosintex&prod=Contenitori%20Ecotop%2030%20-%2035%20-%2040%20litri%20%20-%20Eurosintex&nid=454
http://www.eurosintex.com/
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Sacchetto con microchip Radiobag® 
 

Radiobag® è il sacchetto di 

nuova generazione che 

consente la "tracciabilità di 

filiera" per il rifiuto. 

Radiobag®è un brevetto 

italiano che permette al 

sacchetto di "comunicare" con 

una piattaforma tecnologica 

capace di indentificare e di tracciare i sacchetti destinati sia alla raccolta differenziata 

che alla indifferenziata. La sua tecnologia permette di monitorare quantità e qualità del 

rifiuto, "seguendolo" in tutto il suo percorso. Radiobag® conviene,  premia ed educa. 

Attraverso Radiobag® è possibile creare un meccanismo Incentivo/Deterrente per 

premiare i cittadini più virtuosi con sconti in bolletta introducendo una vera e propria 

"raccolta punti"… perché differenziare conviene. Radiobag® permette inoltre di 

individuare i "cattivi", cioè coloro che arrecano danno e trasgrediscono le buone regole 

della differenziata, nei confronti dei quali le singole Amministrazioni possono 

eventualmente procedere con le azioni che ritireranno opportune. Con Radiobag® i 

vantaggi non sono solo per l'ambiente. Dall’ analisi di alcune sperimentazioni in alcuni 

Comuni-pilota,  i vantaggi sono: 

 Riduzione delle quantità di Raccolta differenziata; 

 Aumento della materia prima destinata non più alle discariche ma ai circuiti 

pertinenti e ai relativi consorzi; 

 Possibilità di monitorare il consumo dei sacchetti dei singoli cittadini; 

 Riduzione della spesa per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

SMP - Sfregola Materie Plastiche 

RadioBag®" - il sacchetto del futuro - dotato di microchip 

http://www.smpsas.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=appalti@smpsas.it&to=SMP&prod=Sacchetto%20con%20microchip%20Radiobag%25C2%25AE%20-%20SMP&nid=8889
http://www.smpsas.it/
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Sacchetto Sumus® 
Sacchetto in carta riciclata FSC, 

brevettato per la raccolta del 

rifiuto organico umido 

domestico, certificato 

compostabile a Norma UNI EN 

13432, a fondo autoformante 

con fondello interno ribaltabile 

di rinforzo, assorbente, e con 

alette ripiegabili per il fissaggio 

al secchiello. Volumetrie: 5 - 7 - 

8 - 12 - 20 litri Materiali: carta e 

cartoncino compostabili riciclati 

al 100% Colla: a base acqua. Stampa: a un solo colore con inchiostro a base acqua. 

Colore nero con pigmento in fibra di carbone. Sumus è conforme, per la resistenza 

meccanica, a UNI EN 13593 e 22248. Sumus ottempera al perseguimento degli obiettivi 

imposti dagli acquisti verdi (GPP) da parte delle Pubbliche Amministrazioni, cosi come 

previsto dai Decreti Legislativi e dalle Direttive Comunitarie in vigore (COM n° 400 del 

16 luglio 2008; Direttive Comunitarie 17 e 18 del 2004; DM 203 del 2003; Decreto 

inter-ministeriale n° 135 dell’11 Aprile 2008). Sumus® è un prodotto costituito da carta 

riciclata certificata FSC, caratteristica che viene riconosciuta come coerenti agli 

obiettivi del Piano d’Azione Nazionale sul GPP. A garanzia di ciò ASPIC, ditta produttrice 

del sacchetto, è azienda certificata come catena di custodia FSC.  
 

Note: ordine minimo utenza professionale o pubblica amministrazione: 79.000 pz. Tempo di evasione 

dell'ordine: max. 30 gg. lavorativi. Personalizzazione possibile (modalità da concordare in funzione dei 

quantitativi)  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 

 

Aspic 

Azienda Speciale per il Compost 

http://www.sumus.name/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@aspicsrl.com&to=Aspic&prod=Sacchetto%20Sumus%25C2%25AE%20-%20Aspic&nid=534
http://www.sumus.name/


 

  206 

 

Sacchetto Trackbag 
E' la nuova soluzione 

Low cost alla 

tracciabilità dei rifiuti. 

Trackbag® è il nuovo 

sacchetto della SMP in 

grado di tracciare, 

tramite uno specifico 

sistema di lettura, il 

corretto uso dei 

sacchetti per il conferimento dei rifiuti. Con Trackbag® è possibile: 

 contenere il quantitativo dei sacchi erogato monitorizzando la distribuzione alle 

utenze; 

 responsabilizzare il cittadino al conferimento delle diverse tipologie di rifiuti; 

 contenere i costi di smaltimento; 

 predisporre un sistema premiante che porti ad un abbattimento delle tariffe di 

igiene urbana. 

Uno dei benefici da considerare, più difficili da misurare, riguarda la qualità dei dati che 

Trackbag® permette di ottenere, coma la codifica di informazioni necessarie ad una 

corretta gestione della Tares di prossima applicazione. L'implementazione di 

Trackbag® permette di abbattere i costi dei sistemi di lettura, utilizzando una 

tecnologia ampiamente consolidata. L'utilizzo di Trackbag®, in sinergia con Radiobag®, 

rappresenta la soluzione ottimale alle problematiche derivanti dalla corretta 

identificazione di materiali particolarmente ostici al rilevamento tramite tecnologia 

RFID. SMP grazie alla collaborazione con società di alto profitto, specializzate nella 

gestione dei rifiuti e nel controllo della identificazione, offre alle Amministrazione o ai 

gestori di servizi di igiene ambientale soluzioni e progetti completi. 

 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

SMP - Sfregola Materie Plastiche 

RadioBag®" - il sacchetto del futuro - dotato di microchip 

http://www.smpsas.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=appalti@smpsas.it&to=SMP&prod=Sacchetto%20Trackbag%20-%20SMP&nid=8890
http://www.smpsas.it/
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Shopper compostabili 

Queste borse sono 

realizzate in Bio-

tec che deriva 

dall’amido di 

patate con 

aggiunta di PLA. 

Una volta 

utilizzate, posso 

essere usate per 

contenere i rifiuti 

umido – organici. 

Sono certificate 

compostabili 

secondo a 

normativa EN 

13432 e OK 

compost. Sono 

disponibili in tre misure: mini cm 23 x 40 + 14 e 5 grammi di peso, media da cm 27 x 

50 + 15 e 9 grammi di peso, maxi cm 30 x 60 + 18 e 12 grammi di peso. Si possono 

personalizzare sia per la misura che per la stampa. Ricordo che finalmente, il Senato ha 

confermato che le uniche borse monouso commercializzabili in Italia sono quelle 

biodegradabili e compostabili conformi alla normativa EN 13432. 
Note: articolo disponibile in tutti i formati. 
 

Chiedi un preventivo 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

Questo prodotto è commercializzato da 

 

  

 

Amore Raffaele snc 

Stoviglie monouso biodegradabili e compostabili 

http://www.dittaamore.it/ 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@dittaamore.it&to=Amore%20Raffaele%20snc&prod=Shopper%20compostabili%20-%20Amore%20Raffaele%20snc&nid=3308
http://www.dittaamore.it/
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Sacchi in Mater-Bi 
I sacchetti biodegradabili-

compostabili realizzati in Mater-Bi 

sono conformi ai requisiti della 

normativa UNI EN ISO 1342 e “OK 

COMPOST” e sono disponibili nei 

formati standard:   

 f. 42x42 

 f. 42x45 

 f. 50x60 

 f. 70x110 

 f. 90x120 

Possono essere personalizzabili sia 

per il formato che per la stampa. 

 
Note: per stampa e formati personalizzati maggiori info su richiesta  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

STEMAPLAST SRL 

STEMAPLAST la qualità in un sacchetto 

http://www.stemaplast.it/ 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@stemaplast.it&to=STEMAPLAST%20SRL&prod=Sacchi%20in%20Mater-Bi%20-%20STEMAPLAST%20SRL&nid=8603
http://www.stemaplast.it/
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Shopper Mater-Bi 
Gli shopper biodegradabili-compostabili in 

Mater-Bi sono conformi ai requisiti della 

normativa UNI EN ISO 13432 e “OK COMPOST” 

e sono disponibili nei formati standard: 

 f. 23x45 

 f. 28x50 

 f. 32x60 

 f. 36x65 

Sono gli unici a poter essere utilizzati per la 

raccolta differenziata dei rifiuti umido-organici. 

 

 
 

 

 

Note: per stampa sino a 6 colori e formati personalizzati maggiori info su richiesta  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

STEMAPLAST SRL 

STEMAPLAST la qualità in un sacchetto 

http://www.stemaplast.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@stemaplast.it&to=STEMAPLAST%20SRL&prod=Shopper%20Mater-Bi%20-%20STEMAPLAST%20SRL&nid=8602
http://www.stemaplast.it/
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Sacco Sumus  
Sacchi di carta per la raccolta rifiuto organico 

umido da utenze non 

domestiche, sfalci, a doppio strato e dotati di 

doppio fondello incollato. 

Diverse volumetrie disponibili da 30, 60, 80, 

120, 240 e 360 litri. 

Materiali: carta riciclata al 100%. 

Colla: a base acqua. 

Stampa: a un solo colore con l'utilizzo di 

inchiostro a base acqua. 

Colore: nero con pigmento in fibra di carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: Quantitativo minimo aziende servizi urbani o 

pubblica amministrazione: Volumetria 30 litri 5.000 pz Volumetria 60 litri 3.000 pz Volumetria 80 - 120 - 240 

litri 2.500 pz Volumetria 360 litri 2.000 pz Personalizzazione possibile su richiesta. Per singole utenze non 

professionali e GAS (Gruppi di Acquisto Solidale): richiedere contatto per preventivo specifico. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Aspic 

Azienda Speciale per il Compost 

http://www.sumus.name/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@aspicsrl.com&to=Aspic&prod=Sacco%20Sumus%20-%20Aspic&nid=535
http://www.sumus.name/
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Shoppy profumati 
 

Gli SHOPPY sono una delle 

specialità di SMP. 

Colorati e dalle svariate 

profumazioni: LIMONE, 

FIORI, MENTA, LAVANDA, 

CAMOMILLA, ALOE VERA. 

Tutti i sacchetti sono 

personalizzabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

SMP - Sfregola Materie Plastiche 

RadioBag®" - il sacchetto del futuro - dotato di 

microchip 

http://www.smpsas.it/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=appalti@smpsas.it&to=SMP&prod=Shoppy%20profumati%20-%20SMP&nid=8892
http://www.smpsas.it/
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Urba 7 - Urba 10 
I contenitori chiusi da 7 e 10 litri 

sono destinati alla raccolta 

dell'organico e sono stati progettati 

per essere di facile utilizzo e ridotto 

ingombro. La forma tronco 

piramidale riduce lo spazio occupato 

e facilita la collocazione nel sotto 

lavello della cucina o vicino alla 

postazione di lavoro. L'ampia 

apertura facilita l'introduzione degli 

scarti da cucina in modo veloce con 

piatti e vassoi, evitando sgradevoli 

dispersioni. I contenitori sono tutti dotati di sistema anti-randagismo per permetterne 

l'esposizione all'esterno.  

Caratteristiche tecniche: 

• Costruito in Polipropilene riciclato e riciclabile 

• Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici 

• Coperchio incernierato 

• Manico in materiale plastico con sistema di chiusura antirandagismo automatico 

Volume: da 7 o 10 litri. 

 
Note: colorazioni varie - possibilità di personalizzazione. Applicazione trasponder a richiesta. Vendita a stock. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Urba%207%20-%20Urba%2010%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=516
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Urba 20 - Urba 23 - Urba 25 
Urba 20, 23 e 25 sono i contenitori ergonomici dalla 

linea elegante a forma troncopiramidale con base 

rettangolare estremamente maneggevoli e sicuri. 

Trovano facile collocazione in casa, sul terrazzo, in 

ufficio e ben si adattano anche alle realtà urbane più 

difficili. 

La maniglia sagomata nel coperchio ne rende comoda 

l'apertura, mentre il robusto manico anatomico, con il 

particolare sistema di chiusura del coperchio, evita 

accidentali aperture causate da urti, raffiche di vento o 

visite indesiderate di animali. 

La presa sul fondo ne consente un agile svuotamento. 

Il ridotto ingombro permette di mettere il contenitore 

nel sottolavello accanto alla pattumiera di casa. 

I contenitori si adattano alla raccolta differenziata di 

ogni tipologia di rifiuto: dal rifiuto organico alle frazioni 

secche riciclabili. Volume: 20, 23 e 25 litri. 

 
Note: colorazioni varie - possibilità di personalizzazione Applicazione trasponder a richiesta Vendita a stock  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Urba%2020%20-%20Urba%2023%20-%20Urba%2025%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=517
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Urba 30 - Urba 35 - Urba 40 
 

Urba 30, 35, 40 è il contenitore ergonomico 

dalla linea elegante e forma troncopiramidale 

con base rettangolare estremamente 

maneggevole e sicuro. Trova facile collocazione 

in casa, sul terrazzo, nel giardino, in ufficio e ben 

si adatta anche alle realtà urbane più difficili. La 

maniglia sagomata nel coperchio ne rende 

comoda l'apertura, mentre il robusto manico 

anatomico, con il particolare sistema di chiusura 

del coperchio, evita accidentali aperture causate 

da urti, raffiche di vento o visite indesiderate di 

animali 

Caratteristiche tecniche: 

• Costruito in Polipropilene riciclato e riciclabile 

• Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e 

biologici 

• Coperchio incernierato 

• Manico in materiale plastico con sistema di 

chiusura antirandagismo automatico 

Volume: 30, 35 e 40 litri. 

 
Note: colorazioni varie - possibilità di personalizzazione Applicazione trasponder a richiesta Vendita a stock  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

 
  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Urba%2030%20-%20Urba%2035%20-%20Urba%2040%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=518
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Urba Plus 
Urba Plus è il contenitore che aiuta ad economizzare lo 

spazio. 

Con il modello Urba Plus, grazie al particolare coperchio a 

due ante, si ha la possibilità di sovrapporre un contenitore 

sull’altro mantenendone la funzionalità. Lo sportellino più 

piccolo permette di conferire le diverse tipologie di rifiuto 

senza cosi rubare prezioso spazio all’ambiente domestico e 

nello stesso tempo consente di arricchire la casa di un 

tocco di modernità e di originalità non comuni. In un’unica 

soluzione abbinando un tris di contenitore impilabili Urba 

Plus, di tre differenti colori, si potrà raccogliere e 

differenziare in modo molto semplice la carta, il vetro e il 

secco residuo. Mantenendo tutte le caratteristiche di 

resistenza degli altri contenitori serie Urba risulta ottimale 

anche per la raccolta "porta a porta". 

Volume: 40 litri. 

 

 

 

 

 
 

Note: colorazioni varie - possibilità di personalizzazione (stampa a caldo o fotoiniezione) Applicazione 

trasponder a richiesta. Vendita a stock.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 
 

 

Sartori Ambiente 

Soluzioni per l'ecologia 

http://www.sartori-ambiente.com 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=commerciale@sartori-ambiente.com&to=Sartori%20Ambiente&prod=Urba%20Plus%20-%20Sartori%20Ambiente&nid=519
http://www.sartori-ambiente.com/
http://www.acquistiverdi.it/azienda/sartori_ambiente
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Cancelleria 

Cartucce rigenerate compatibili  
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Cartucce Armor 
 

I toner consumabili 

ricostruiti/compatibili, 

con basso imbatto 

ambientale, sono 

realizzati dall'azienda 

Armor nel rispetto delle 

norme e dei brevetti e 

sono certificati NF 

Environment e Nordic 

Swan. L'azienda 

produttrice Armor si 

occupa direttamente del 

recupero delle cartucce e 

toner esausti per 

rigenerare (sostituendo tutte le parti soggette ad usura) quelli in buono stato sui quali 

questa operazione non è mai stata fatta e smaltendo in modo responsabile quelli non 

riutilizzabili.  Ad esempio, la plastica recuperata viene venduta all'azienda Han che 

produce accessori per scrivania in plastica riciclata. Anche l’imballo dei consumabili 

stessi è eco-compatibile in quanto realizzato con cartone riciclato e plastica riciclata.  

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Papavero 

Visita il nuovo e-commerce 

http://www.papavero.bz.it/ 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@papavero.bz.it&to=Papavero&prod=Cartucce%20Armor%20-%20Papavero&nid=7694
http://www.papavero.bz.it/
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Cartucce Biotoner 
Le prime cartucce 

rigenerate, garantite alta 

qualità made in Germany 

con biotoner: toner a base 

di biomassa vegetale 

certificato “Blaue engel”, 

con imballaggio totalmente 

biodegradabile certificato 

“LGA”. 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 
 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

ECO TEC SNC DI GHETTI CESARE E ROCCA BARBARA 

Ecologia Made in Italy 

www.ecoacquisti.it 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecotecsnc.it&to=ECO%20TEC%20SNC%20DI%20GHETTI%20CESARE%20E%20ROCCA%20BARBARA&prod=Cartucce%20Biotoner%20-%20ECO%20TEC%20SNC%20DI%20GHETTI%20CESARE%20E%20ROCCA%20BARBARA&nid=8365
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.ecoacquisti.it
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Cartuccia Laser Calligraphy 
Calligraphy è la cartuccia laser ad alta definizione 

prodotta da Sapi, dal 1993 leader in Italia per la 

produzione di cartucce ricostruite. 

Nel 2008 Sapi ha fatto condurre a LCA-Lab Spin off ENEA 

e all'Università di Modena e Reggio Emilia una ricerca 

LCA su Calligraphy, da cui è emerso che il toner 

rigenerato da Sapi ha un impatto ambientale dell'83% 

inferiore rispetto a uno originale. Tali risultati sono stati 

estesi a tutti i prodotti Sapi attraverso una EPD 

(Environmental Product Declaration). 

Callighraphy è certificata Swan Ecolabel che attesta gli 

elevati standard ambientali e qualitativi del singolo 

prodotto. 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

Kalibra Ufficio 

Toner laser Calligraphy, la Vera "Originale" rigenerata 

http://www.kalibraufficio.com/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@kalibraufficio.com&to=Kalibra%20Ufficio%20&prod=Cartuccia%20Laser%20Calligraphy%20-%20Kalibra%20Ufficio%20&nid=7019
http://www.kalibraufficio.com/
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Cartucce toner a colori 
Cartucce toner a colori per HP Color LJ3600 

Ciano, Magenta, Giallo e Nero. 

Capacità di stampa 4000 pagine per i colori 

e 6000 per il nero. 

Codice OEM Q6470A e seguenti, Codice 

Emstar H590,591,592,593. 

Queste cartucce hanno conseguito le 

etichette ecologiche Blauer Engel, Nordic 

Swan e Austrian Ecolabel oltre alla DIN 

33870 secondo la quale norma vengono 

ricostruite. EMBATEX AG costruisce cartucce 

per stampanti laser e inkjet rigenerate 

secondo il sistema comunitario di 

ecogestione e audit EMAS III. 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

   

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

EMBATEX AG 

Cartucce inkjet e toner 

http://www.emstar.at/ 

 

  

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=oteck@tiscali.it&to=EMBATEX%20AG&prod=Cartucce%20toner%20a%20colori%20-%20EMBATEX%20AG&nid=8653
http://www.emstar.at/
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Cartucce toner rigenerate 
Le prime cartucce rigenerate ad ottenere 

la certificazione Remade in Italy in classe 

di merito A, garantite alta qualità 100% 

made in Italy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi un preventivo 

 

Selezionato da AcquistiVerdi.it perché 

  

 

Questo prodotto è commercializzato da 

 

 

ECO TEC SNC DI GHETTI CESARE E ROCCA BARBARA 

Ecologia Made in Italy 

www.ecoacquisti.it 

http://www.acquistiverdi.it/preventivo?email_to=info@ecotecsnc.it&to=ECO%20TEC%20SNC%20DI%20GHETTI%20CESARE%20E%20ROCCA%20BARBARA&prod=Cartucce%20toner%20rigenerate%20-%20ECO%20TEC%20SNC%20DI%20GHETTI%20CESARE%20E%20ROCCA%20BARBARA&nid=8375
file:\\Server\disco%20condiviso\PUNTO%203\PORTALE%20ACQUISTIVERDI.IT\Acquisti%20Verdi%202.0\INIZIATIVE%20E%20PARTNERSHIP\e-book\www.ecoacquisti.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest' opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non 

commerciale 3.0 Italia. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/ 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/
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