
La Linea Rame di Adercarta è costituita 
da carte e buste salvafreschezza riciclabili 
al 100% con alta barriera alla luce e con 
inedite, elevate capacità antibatteriche 
(abbattimento di oltre il 99% dei batteri). 
Nasce dalla collaborazione tra Adercarta e 
Metalpack per rispondere a una richiesta 
crescente da parte del mercato in termini di 
sicurezza alimentare.

Composizione e lavorazione
La Linea Rame salvafreschezza è costituita da un materiale composto al 99,5% 
di carta leggera a basso spessore (40 gr/m2) di pura cellulosa certificata FSC 
e allo 0,2% di metallo di rame applicato tramite procedimento di sublimazione 
e nebulizzazione. 

Il rivestimento esterno in rame lucido, oltre a aumentare la shelf life del pro-
dotto confezionato grazie all’elevata barriera alla luce, permette l’abbattimen-
to totale dei batteri che si depositano su di esso, garantendo una sicurezza 
alimentare mai ottenuta nel packaging per prodotti freschi. 

Adercarta spa
Via Marzaghette, 3 
25030 Adro - Brescia
T. +39 030 7356054
F. +39 030 7450026

P.I. 00614060986
C.F. 01248270173
info@adercarta.it
www.adercarta.it

Scheda tecnica

LINEA RAME 
Antibatterica e riciclabile 

È rivolta in modo particolare alla GDO e a tutti i punti vendita nel settore 
alimentare per il confezionamento dei prodotti freschi da banco come salumi 
e formaggi a taglio assistito. 
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01
Riciclabilità

Il materiale rivestito di rame è totalmente 
riciclabile nel cassonetto della carta, come 
da analisi che lo inseriscono nel grado A (il 
maggiore) di riciclabilità. 

02
Buste

La Bustarame® ha fondo piatto con il lato 
esterno in rame costituito da particelle 
compatte che creano un effetto riflettente e 
un’alta barriera alla luce. Questa busta sal-
vafreschezza contiene l’alimento nelle fase 
di trasporto senza schiacciarlo e permette il 
consumo parziale del contenuto.

Le buste sono prodotte in tre formati stan-
dard che si adattano perfettamente agli uti-
lizzi a cui sono indirizzate: il contenimento 
del foglio 18x25 o 25x37 piegato in due per 
la busta 20x32, il foglio piegato in tre, come 
single ticket, per il 12x34, e gli altri incarti 
per il 13x32.

Sono possibili inoltre altri formati e lun-
ghezze in base alle necessità del cliente.

03
Fogli

La Linea Rame salvafreschezza viene com-
pletata da un foglio interno che avvolge di-
rettamente il prodotto e che viene realizza-
to in due innovative versioni.

La prima in Cartarame® caratterizzata dal 
lato esterno in metallo rame antibatterico 
con una finitura goffrata totalmente ricicla-
bile come carta, accoppiata, all’interno, con 

04
Sicurezza alimentare ed efficacia antibatterica

L’interno della busta è atto al contatto con gli alimenti in base alle normative 
HACCP e MOCA. Il sottile strato di rame esterno crea una barriera alla luce che 
incrementa la shelf-life del prodotto e riduce in modo quasi totale la presenza 
di batteri. Test di laboratorio hanno dimostrato come, grazie alle sue capacità, 
il rivestimento di rame esterno sia in grado di ridurre i batteri di circa il 99%. 
Si è rilevata una riduzione dello staffilococco aureus del 99,90% e dell’esche-
richia coli del 99,87%. 
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05
BUSTERAME®

20 x 32 + 4  scatola dispenser 1000 pz — kg 7,0 ca** 
13 x 32 + 4  scatola dispenser 1000 pz — kg 5,2 ca** 
12 x 34 + 4  scatola dispenser 1000 pz — kg 5,0 ca** 
** peso netto materiale

un sottilissimo film in PE-HD che le conferisce la totale barriera all’aria e che 
può essere facilmente separato.

La seconda, in carta bianca bio politenata, con l’esterno in carta bianca di 
pura cellulosa certificata FSC e l’interno rivestito in estrusione di bio materiale 
BASF che conferisce una reale barriera all’aria necessaria per la conservazione 
dell’alimento (non tutti i materiali bio-rivestiti hanno questa funzione), renden-
do il foglio completamente compostabile. 

06
CARTARAME® ACCOPPIATA

18 x 25  scatola dispenser 2000 pz — kg 4,2 ca** 
25 x 37  scatola dispenser 1000 pz — kg 4,2 ca** 
37 x 50  scatola dispenser 1000 pz — kg 8,5 ca** 
33 x 40  scatola dispenser 1000 pz — kg 6,1 ca** 
50 x 75  scatola dispenser 500 pz — kg 8,5 ca** 
** peso netto materiale

07
CARTA BIO-POLITENATA

18 x 25  scatola dispenser 4000 pz — kg 8,5 ca** 
25 x 37  scatola dispenser 2000 pz — kg 8,5 ca** 
37 x 50  scatola dispenser 1500 pz — kg 12,8 ca** 
33 x 40  scatola dispenser 1500 pz — kg 9,1 ca** 
** peso netto materiale

PACKAGING
a60  EDIZIONE

1957-2017

OSCAR DELL’IMBALLAGGIO


