
BUSTARAME 
E CARTARAME

La ricetta per abbattere i batteri



LA CONFEZIONE ALIMENTARE 
CHE ABBATTE I BATTERI

COME FUNZIONA

-99,90%

99,50%

Staffilococco aureus 

Carta certificata FSC

Escherichia coli

Rame sublimato 
e nebulizzato

-99,87%

0,50%

Bustarame e Cartarame sono una confezione salvafreschezza per 

alimenti da banco in grado di abbattere i batteri di oltre il 99%.

Bustarame è composta per il 

99,5% di carta leggera a basso 

spessore certificata FSC e per lo 

0,5% di rame applicato tramite 

procedimento di sublimazione e 

nebulizzazione.

Può essere accompagnata da un 

foglio, riciclabile e compostabile, 

rivestito di biopolietilene o da 

un foglio, riciclabile, accoppiato 

a film HD-PE separabile, che 

creano barriera all’aria per la 

conservazione degli alimenti.



PERCHÉ SCEGLIERE BUSTARAME

Riciclabilità

Busta e carta hanno il grado A di 

riciclabilità e si possono smaltire 

nel cassonetto della carta.

Riciclabile al 100%

Sicurezza alimentare

L’interno della busta rispetta 

le normative HACCP e MOCA, 

mentre la nebulizzazione di rame 

esterna crea una barriera alla luce 

che incrementa la shelf-life del 

prodotto e riduce la presenza  

di batteri.

Alta barriera alla luce 

Shelf life più lunga

Grafica e 
personalizzazione

La Bustarame regala un impatto 

visivo forte ed esclusivo, può 

inoltre essere personalizzata  

con stampe sull’intera superficie, 

fino a 4 colori.



Bustarame è il frutto di 35 anni di passione, impegno e ricerca nel 

settore degli imballaggi alimentari; 35 anni in cui Adercarta ha investito 

nello sviluppo di nuove soluzioni sempre più performanti, a partire dalla 

prima busta salvafreschezza perfezionata poi con il rivestimento in 

alluminio e la nebulizzazione in alluminio.

 

In questi 35 anni Adercarta si è sempre più affermata come un punto 

di riferimento del comparto grazie all’alta qualità dei prodotti, al vasto 

assortimento, ad impianti sempre all’avanguardia e all’attenzione per  

il servizio e per la personalizzazione.
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