
Listino prezzi iva ESCLUSA. 

C'è il 10% di sconto sul prezzo di listino per tutti i Circoli FIV. 

L'offerta è valida fino al 10.08.2023. 

 

         

  _ _   

  _ _   

T28-50 Piatto piano 28 cm 
  0,3579€ /pz. 
  Scatola (50pz.)  17,90€ 
Pedana (4200pz.)  1.503,18€ 
 

 
 
 
 
 
T24-100 Piatto piano 24 cm 
0,3117€ /pz. 
Scatola (100pz.)  31,17€ 
Pedana (6000pz.)  1.870,20€ 

 
 
 
 
 
 
T24-10 Piatto piano 24 cm 

  0,3770€ /pz. 
  Pacchetto (10pz) 3,77€ 
  Scatola (50pz.)  18.85€ 
  Pedana (5250pz.)  1.979,25€ 

FedericoFreschi
Timbro



 

 

 

T20-100 Piatto piano 20 cm 
  0,2546€ /pz. 
Scatola (100pz.) 25,46€  
Pedana (10000pz.) 2.546,00€ 

 

 

 

 

T20-10 Piatto piano 20 cm 
  0,2922€ /pz. 
Pacchetto (10pz) 2,92€ 
Scatola (50pz.) 14,61€ 
Pedana (6000pz.) 1.753,20€ 

 
 

 
 
 
T16-100 Piatto piano 16 cm 

  0,1886€ /pz.  
Scatola (100pz.) 18,86€ 
Pedana (14000pz.)  2.640,40€ 

 

 

 

 

 

M20-100 Piatto fondo 20 cm 
  0,2829€ /pz. 
  Scatola (100pz.) 28.29€  
  Pedana (6000pz.) 1.697,40€ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
M20-10 Piatto fondo 20 cm 
0,3485€ /pz. 
Pacchetto (10pz) 3,49€ 
Scatola (50pz.) 17.44€ 
Pedana (2800pz.) 975,80€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P24-100 Piatto ovale 24x16 cm   
 0,2922€ /pz. 
Scatola (100pz.) 29,22€  
Pedana (4500pz.) 1.314,90€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P24-10 Piatto ovale 24x16 cm 
  0,3865€ /pz. 
Pacchetto (10pz) 3,87€ 
Scatola (50pz.) 19,33€ 
Pedana (3000pz.)  1.159,50€



 

 
 F-100/K-100/S-100 
Forchetta/Cortello/Cucchiaio 
0,0943€ /pz. 
Pacchetto (100pz.) 9,43€ 
Scatola (1000pz.) 94,30€ 
Pedana F (72000 pz) 6.789,60€ 
Pedana K (108000 pz) 10.184,40€ 
Pedana S (72000pz) 6.789,60€ 
EAN F-100 5 905279 376458 
EAN K-100 5 905279 376465 
EAN S-100 5 905279 376571 

 

 

 

 
F-10/K-10/S-10 
Forchetta/Cortello/Cucchiaio  Disponibilità LIMITATA 
0,1035€ /pz. 
Pacchetto (10pz.) 1,035€ 
Pedana F (72000 pz) 7.452,00€ 
Pedana K (108000 pz) 11.178,00€ 
Pedana S (72000pz) 7.452,00€ 
EAN F-100 5 905279 376366 
EAN K-100 5 905279 376373 
EAN S-100 5 905279 376564 

 
 
 
 

MS-100 Cucchiaino 
0,0848€ /pz. 
Pacchetto (100 pz.) 8,48€ 
Scatola (1000 pz) 84,80€ 
Pedana MS (108000 pz) 9.158.40€ 
EAN MS-100 5 905279 376670 

 

 

 



 

MS-10 Cucchiaino Disponibilità LIMITATA  
0,0943€ /pz. 
Pacchetto (10 pz.) 0,943€ 
Pedana MS-10 (108000 pz) 10.184,40€ 
EAN MS-10 5 905279 376656 

 
 

 

 

 

Novità 
Le coppette per gelato 152 ml -aromatizzate cocco 
oppure vaniglia Disponibilità LIMITATA 
 

 

Copp152ML-308 
0,1667€ /pz. 
Scatola (308 pz) 51,34€ 
Pedana (18480 pz) 3080,62€ 
 
 
 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 

• Al momento dell’ordine del cliente sarà aggiunto il costo del trasporto valutato sulla base della quantità e 
              destinazione includendo eventuale sconto. 

• I prodotti sono conformi al 100% alla direttiva SUP, Certificazione BRC 
• Prodotto in Polonia UE 
• La merce è su euro pallet



 



 

     Le posate WPC sono posate innovative progettate per usa e getta che  riutilizzabili. 

 
ll materiale WPC è composto da legno-truciolo di legno 40% + biopolimero (polietilene) 
derivato dalla canna di zucchero.  

 

Questo materiale ecologico innovativo è molto pratico e allo stesso tempo economico. 
Riciclabili.  

 

Il vantaggio delle posate in WPC rispetto ad esempio alle posate usa e getta in PLA  

o altre posate in polimero compostabile, solitamente sono destinate solo al contatto con  cibi 

freddi. 

Le posate in WPC resistono a temperature intorno ai 100°C. 

 

Le posate WPC hanno quindi una vasta gamma di usi. 

Possono essere lavati ripetutamente, anche in lavastoviglie e lavatrici industriali. 
 

Le posate WPC avvolte igienicamente con un tovagliolo sono adatte per qualsiasi 

evento sociale o celebrazione. Il pratico imballaggio igienico evita il contatto diretto 

durante il trasporto per la preparazione di eventi o da asporto. 

 

     Il tovagliolo è semplice, di carta, a 1 velo, di cellulosa non sbiancata. 
     La confezione unitaria è realizzata in polipropilene BOPP,  

     approvato per il contatto diretto con gli alimenti. Peso del pacco in media 0,68 grammi. 

  

Le nostre  posate biologiche WPC confezionate igienicamente  sono certificate, testate e 

soddisfano tutti i requisiti necessari per il contatto con alimenti e pasti. 

Queste posate sono state sottoposte a complessi test di laboratorio, sono state testate ad alte 

temperature e sono state esposte a 125 cicli di lavaggio a circolazione d'acqua. 

Anche dopo questi test in un laboratorio di ricerca indipendente, secondo PN-EN 12875, le posate non 

hanno perso la loro proprietà. 

Oltre all'aspetto ambientale e alla loro forza, il loro principale vantaggio è il fatto che il cliente può 

utilizzarli ripetutamente. 

Se il cliente riceve le nostre posate WPC come parte del pacchetto pronto, può continuare a riutilizzare 

queste posate. Si tratta quindi di un piccolo regalo adatto che il cliente può conservare e poi riutilizzare 

nelle gite, al cottage, al barbecue estivo con gli amici, ecc. 

Le posate WPC saranno commercializzabili anche dopo il divieto dell'Unione Europea sull'uso delle 

stoviglie usa e getta. 

 

Vantaggi dell'utilizzo delle nostre posate WPC composite: 

• Igieniche 

• Robuste 

• Adatto per pasti e pietanze calde e fredde 

• Riutilizzabile 

• 100% riciclabile 

• Possibilità di lavaggio in lavastoviglie industriali 



 

• Amico della salute 

• Ampia gamma di usi 
• Resistente all'acqua e al grasso 

• Utilizzabile in sicurezza 

• Facile da trasportare e spazio di archiviazione 

• Ecologiche 

• Testate, certificate 

• Adatte al contatto con gli alimenti   
• Non contengono cloro, fenolo, formaldeide, PVC o plastica 

✓ Al momento dell’ordine del cliente sarà aggiunto il costo del trasporto valutato sulla base della quantità e 
             destinazione includendo eventuale sconto. 

✓ I prodotti WPC sono conformi al 100% alla direttiva SUP 
✓ Prodotto in Polonia UE 
✓ La merce è su euro pallet 

 

 

 

 

 

* I PREZZI SONO PREZZI NETTI E NON COMPRENDONO LE SPESE DI TRASPORTO 
* POSSIAMO IMBALLARE I KIT PER VOI IN QUALSIASI CONFIGURAZIONE 

* LE NOSTRE POSATE CON WPC HANNO UN CERTIFICATO DI UTILIZZO MULTIPLO 



 

 


