Il mercato di oggi richiede...

...imballaggi igienici e sicuri
La scelta del consumatore
per l’igiene e la sicurezza
In linea con le caratteristiche di una moderna
vita attiva, i consumatori europei si aspettano
di poter consumare cibi e bevande sani, con
imballaggi pratici e sicuri.
I moderni imballaggi monouso per alimenti
sono progettati anche per questo scopo.
Sono puliti, proteggono il contenuto e sono
prodotti in ambienti controllati in conformità
con le severe norme in materia di prodotti
dell’UE, che danno la priorità alla salute e alla
sicurezza dei consumatori.
I nostri imballaggi sono ideali per molteplici
utilizzi in diversi canali di distribuzione: fast
food e bar, ristorazione commerciale e
collettiva e vendita di piatti pronti e d’asporto,
dove l’igiene è ovviamente una priorità.
È semplice: gli imballaggi monouso per
alimenti prodotti dalle aziende Pack2Go
Europe sono realizzati per promuovere uno
stile di vita sano e sicuro.
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I nostri imballaggi al centro
del tuo stile di vita.

Ideati per un
utilizzo sicuro
nell’ambito
della ristorazione

Ottima qualità,
materiali sicuri

Una storia di igiene...

Elevati standard qualitativi...

Il bicchiere monouso in carta cerata prodotto in serie

Gli imballaggi per alimenti prodotti dalle aziende che

fu inventato negli Stati Uniti verso il 1915. Sostituiva le

fanno parte di Pack2Go Europe rispondono alle

tazze che venivano usate da più persone per bere in

severe norme UE in materia di materiali a contatto

luoghi pubblici ed era un modo semplice ed

con gli alimenti. Le nostre aziende eseguono rigorosi

economico per impedire la trasmissione di malattie.

test di migrazione al fine di garantire l’idoneità allo

Da allora, uno dei principali vantaggi degli imballaggi

scopo e per far sì che i consumatori non entrino in

monouso per alimenti è l’igiene.

contatto con alcuna sostanza dannosa attraverso

Sempre pulito e sicuro...
Gli imballaggi monouso per cibi e bevande aiutano

l’imballaggio. Questo rigore non sempre é riscontrato
presso i produttori al di fuori dell’UE.

a garantire la massima igiene agli oltre 3 milioni di

Idoneità allo scopo...

fast food, bar ed altre forme di ristorazione che

Sebbene molti pasti vengano consumati fuori casa,

servono 21.000 pasti al secondo in Europa. Basti

anche il fenomeno delle consegne a domicilio sta

pensare ai servizi di ristorazione su aerei e treni, ai

crescendo. I moderni imballaggi monouso per

festival rock organizzati in campi aperti, alle affollate

alimenti assicurano che cibo e bevande siano

mense scolastiche, per non parlare di ospedali,

protetti e vengano consumati alla giusta temperatura.

cliniche e case di riposo dove l’igiene é una priorità...

Questi prodotti sono sicuri e pratici da maneggiare

Gli articoli monouso diventano poi pressoché

sia per i membri dello staff che per i consumatori,

insostituibili in tutte le situazioni di emergenza.

ovunque vengano usati. Senza di essi, tutti questi

La generazione della salute...

comodi servizi non sarebbero possibili.

I consumatori di oggi, attenti alla salute, vogliono cibi
freschi d’asporto, come insalate pronte, frutta o
frullati. Ciò è reso possibile dai moderni imballaggi
monouso. I nostri imballaggi, se usati in maniera
corretta, aiutano a ridurre il rischio di contaminazione
da germi e batteri. Queste qualità fanno aumentare
la fiducia del consumatore in un momento in cui
siamo tutti sempre più attenti alla nostra salute.
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