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Presentazione linea senza BPA e innovazioni 

Carta senza Fenolo A successivamente denominato BPA. 

Il target di azienda è stato sempre di dare un prodotto e un servizio sempre al passo 

con i tempi rispettando la natura e soprattutto la salute. 

Le nuove normative Europee che entreranno in vigore nel 2020 impongono 

l’utilizzo di carte termiche esenti da BPA.  

La ns. lungimiranza già ci vedeva presenti dal 2015 sul mercato, con la linea 

NUMERO1, con carte atossiche e prive di fenoli e con cellulose provenienti da 

foreste FSC.   

Pertanto a fronte di questo, la nostra Azienda,  ha scelto di iniziare la 

trasformazione e la distribuzione di carte senza BPA  avendo come obiettivo il mese 

di giugno 2019 per poter esaurire le scorte di rotoli prodotti con l’attuale carta 

termica, questo ns. impegno verte esclusivamente a far sì che per il primo gennaio 

2020 anche i ns. clienti non avranno più ns.  prodotti in magazzino non a norma.  

Il prodotto ECOSENZANIMA 

Tranquilli è un prodotto che ha una coscienza ed è quella di rispettare a 360° la 

natura abbattendo l’inquinamento da microplastiche assemblato totalmente con 

materiali ecosostenibili e 100% riciclabili, ecco i tre punti salienti del nuovo 

prodotto: 

1) Carta termica FSC e BPA Esente

2) Senza Anima il tubetto di plastica è stato eliminato

3) Imballo cartone FSC nastro adesivo compostabile EN13432

Come avete potuto constatare  gli impegni sono importanti e anche l’investimento 

ma siamo certi che questo serva esclusivamente a dare un incipit ai ns.  partener che 

potranno dimostrare a loro volta di collaborare con una Azienda al passo con i 

tempi e nel pieno rispetto della salute, della persona e in special modo della Terra. 
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