News from
Larident BIO world
33,00 €

BIO-TRAY

Tray monouso in PLA, polimero di origine vegetale
(derivato dall’amido di mais) biodegradabile. Alta
resistenza e colorazione trasparente.
Confezione da 100 pz.

PLA (Acido Poli-Lattico)

Il PLA è un materiale derivante dalla trasformazione degli zuccheri presenti nel mais,
nelle barbabietole, nella canna da zucchero ed in altre sostanze naturali e rinnovabili
che nulla hanno a che vedere con il petrolio. Il PLA è una bioplastica compostabile e
biodegradabile, che quindi decompone nel terreno una volta raggiunte le condizioni di
temperatura e umidità necessarie. La caratteristica principale è la compostabilità, ovvero
la rapida degradazione (circa qualche mese in un centro di compostaggio) che trasforma
la bioplastica in terriccio. Il PLA è trasparente, lucido, rigido ed è il primo polimero ad
impatto 0 rispetto all’emissione di CO2.

7,00 €

BIO-SPONGE

Spugnette BIO per
pulizia strumenti
endodontici.
Confezione 50 pz.

Poliuretani a
ridotto impatto
ambientale

Realizzati mediante l’uso di alte
percentuali di poli-oli a base
vegetale che sostituiscono parte
delle materie prime di origine
fossile, mantenendo inalterate le
caratteristiche fondamentali del
prodotto.

BIO-PAD

1ca8,00 €

Blocchetto completamente BIO in carta
accoppiata con politene a base vegetale.
Colore dei fogli bianco. Dimensione 7x8 cm.
Composto da 100 fogli spessore 0,10 mm.
Base antisdrucciolo con
vernice speciale
non plastica.
Confezione
6 blocchetti.

35 P
35 kg/m3

22%

d 3,00 €

Scopri di più

BIO-COLOR CUP

Bicchieri BIO in Mater-Bi, capacità 200 ml,
confezione da 600 pz divisa in 30 file da 20 pz.

Azzurro

Giallo

Verde
Savana

Rosso

Rosa

0fila€
52,980,0
a
€

MATER-BI

Il MATER-BI è una famiglia di bioplastiche completamente biodegradabili e compostabili con
cui si realizzano soluzioni e prodotti a ridotto impatto ambientale per la vita di tutti i giorni. Il
Mater-Bi, si ottiene dalla lavorazione di oli vegetali e amido di mais e si presenta sotto forma
di granuli. Tale composizione granulare può essere trasformata in prodotti che, concluso il loro
utilizzo e correttamente conferiti nella frazione organica, diventeranno fertile compost per la
coltivazione del suolo.

,00 €
64
3,20 € a fila

BIO-CUP

Bicchieri monouso in
PLA compostabile,
capacità 180 ml.
Cartone da 20 file da
50 bicchieri, imbustati
in sacchetto eco,
totale 1000 pz.

16,60 €

BIO-PAPERCUP
Bicchieri monouso in carta,
capacità 180 ml, accoppiati
con biopolimero (rivestimento
interno) compostabile.
Cartone da 20 file
da 50 bicchieri,
imbustati in
sacchetto eco,
totale 1000 pz.

84 4,00 €
,20 € a fila

BIO-BOX

Ortho box in
materiale bio-based.
Polipropilene di
origine da bio masse.
Scatola 10 pz.
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