PRODOTTI MONOUSO

ECO-SOSTENIBILI
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CHI SIAMO?

Leader nella distribuzione di Bio Packaging per: • HoReCa • Industria alimentare • Professionisti del settore

Green Gate Bio Packaging fornisce prodotti
monouso per alimenti, eco-sostenibili, su una
vasta scala di clientela a livello europeo.

negativo sull’inquinamento per l’industria del
catering, incrementando l’operatività dei nostri
clienti. Mettiamo inoltre in pratica quello che
proponiamo: la nostra attività usa carta riciclata,
telefoni eco con risparmio energetico del 60%
rispetto ai telefoni convenzionali e il nostro
sito web è localizzato presso un gestore a zero
emissioni (il gestore del nostro sito usa server che
immettono il 20% in meno di CO2 nella media).

Green Gate è stata fondata per agevolare la
società nella conversione dell’uso della plastica
convenzionale con le bio-plastiche per i prodotti
monouso alimentari.
Concentrandoci su prodotti di alta qualità,
abbinando un rilevante servizio e prezzi
competitivi, noi speriamo di ridurre l’impatto

Attualmente Green Gate Bio Packaging
distribuisce in Italia, UK.

Prodotti sostenibili per un mondo più
pulito. Ecco ciò che facciamo ogni giorno.
Crediamo fermamente che l’impegno di
tutti sia fondamentale per proteggere e
salvaguardare il nostro pianeta. Questo è il
motivo per cui abbiamo creato Green Gate.
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A CHI CI RIVOLGIAMO?

I prodotti Green Gate sono pensati per tutti: dalle aziende ai singoli consumatori.
Scopri come possiamo aiutare anche te nel modo migliore, e come tu puoi aiutare l’ ambiente.

Ristorazione

Trattorie, osterie, ristoranti
di ogni tipologia:
ognuno con esigenze precise,
ma con una visione green-oriented.

Eventi

Che si tratti di una fiera di settore,
un evento privato, una festa o una
sagra, l’occasione è sempre buona
per diffondere anche un messaggio
di rispetto del mondo.

Take away

Rapidità e sintesi governano
ormai la nostra vita: è importante,
così come pratico, avere la
giusta dotazione per servire al
meglio i prodotti da asporto,
conservandone qualità e sapori.

Distributori di bevande

Il mondo delle bevande, alcoliche e
non, cresce ogni giorno. Per questo,
tale ambiente rappresenta per noi
un’area fondamentale.

Bar

Molti e dalle anime diversificate,
sono il cuore sociale di città e paesi.
Un cuore sempre più ampio, e che
può diventare sempre più verde.

Associazioni locali

Realtà che organizzano feste
locali e occasioni di condivisione,
parrocchie e società sportive:
compiti diversi, ma con l’obiettivo
di educare anche ai temi più green.

Fast food

Le nostre giornate sono sempre
più compresse: diverse attività
orientano la propria offerta
per l’esigenza di pasti rapidi ed
economici. E, perché no, green.

Imprese

Diverse aziende organizzano
momenti di condivisione tra i
dipendenti, oppure con clienti o in
situazioni pubbliche, come le fiere.
Farlo con un occhio all’ambiente
darà un valore aggiunto.
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Catering

La ristorazione legata a momenti
precisi e situazioni particolari
è oggi in crescita, così come
l’attenzione verso i temi ambientali.

Mense

Strutture che forniscono supporto per
pasti e alimentazione – soprattutto nelle
scuole - hanno un compito importante:
con il giusto supporto, anche la missione
acquisisce un nuovo valore.

Street Food

Eventi e manifestazioni che vedono
protagonista il cibo di strada sono
ormai l’abitudine anche in Italia:
un’ottima occasione per diffondere
una visione ecologica, oltre che di
qualità.

Privati e famiglie

In casa o con gli amici, le occasioni
di condivisione sono molte: feste,
cene o pranzi, gite, serate in casa.
Perché non festeggiare aiutando
anche l’ambiente?

I SERVIZI

Teniamo molto alla nostra missione: per questo motivo ti affianchiamo in ogni passo
con l’obiettivo di fornire il miglior supporto possibile alle tue scelte e alla tua esperienza
nel mondo Green Gate. Ecco come possiamo esserti di aiuto.

Consulenza

Personalizzazione prodotti

Vuoi acquistare dei prodotti ma
hai dubbi legati all’utilizzo, alla
tipologia o altri aspetti? Saremo
lieti di consigliarti la scelta migliore.

Bicchieri, piatti, tovaglioli e
tovagliette sono personalizzabili
con il tuo logo aziendale o una tua
grafica personale, da uno a quattro
colori. Chiamaci per avere più
informazioni

Logistica

Assistenza telefonica

Il nostro sito web è predisposto
per aiutarti a organizzare acquisti,
spedizione e pagamenti. I nostri
operatori sono naturalmente a
disposizione per supportarti in
qualsiasi dubbio.

In generale, per necessità di
qualsiasi tipo, siamo sempre
disponibili al numero (+39) 371 15
32 612 per assisterti passo a passo
nelle tue valutazioni e nell’acquisto.

Consegna

Supporto post vendita

Potrai concordare le tempistiche
di consegna della merce in base
alle tue esigenze e provvederemo
direttamente all’invio al recapito da
te indicato.

Terminato l’acquisto, per qualsiasi
altra operazione o informazione,
siamo completamente a
disposizione tramite tutti i nostri
canali.
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Vogliamo sostenere le risorse rinnovabili.
Carta, legno o elementi di origine vegetale
- e non petrolio - sono alla base della nostra
produzione: in tal modo, contribuiamo ad
un equilibrio biologico del pianeta.
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I NOSTRI PRODOTTI
BICCHIERI
BICCHIERI PER BEVANDE CALDE
BICCHIERI PER BEVANDE FREDDE
ACCESSORI PER BICCHIERI

PIATTI
CONTENITORI
BIO BOX
CONTENITORI PER CIBI FREDDI
CONTENITORI PER CIBI CALDI
CONTENITORI PER ZUPPE
CONTENITORI PER GELATI
VASCHETTE E VASSOI

POSATE
E ACCESSORI
TOVAGLIOLI
E SACCHETTI
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BICCHIERI MONOUSO PER BEVANDE CALDE
Bicchieri per bevande calde in polpa di cellulosa rivestiti internamente in PLA, disponibili in diversi
formati, prodotti biodegradabili e compostabili. Possibilità di personalizzazione per alcune tipologie.
Accessori disponibili: coperchi per take away e bastoncini mescolatori in legno.

Tipologie bicchieri

n. pz. cartone

conf.

cod.

Bicchiere bevande calde 90 ml

1000

20x50

GG-313

Bicchiere bevande calde 120 ml

1000

20x50

GG-301

Bicchiere bevande calde 210 ml

1000

20x50

GG-314

Bicchiere bevande calde 240 ml

1000

20x50

GG-305

500

20x25

GG-328

Bicchiere bevande calde doppio strato kraft 340 ml

ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Coperchio bicchiere PLA 120 ml

1000

20x50

GG-419

Coperchio bicchiere PLA 240 ml

1000

20x50

GG-403

Coperchio bicchiere PLA 340 ml

1000

20x50

GG-404

Bastoncino mescolatore legno 140 mm

1000

1000

GG-191

Bastoncino mescolatore legno 114 mm

1000

1000

GG-169

Bastoncino mesc. legno imbust. singolo 114 mm

1000

1000

GG-162
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BICCHIERI MONOUSO PER BEVANDE FREDDE
Questi bicchieri usa e getta per bevande fredde sono disponibili in diversi formati.
Sono interamente realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
Accessori disponibili in associazione ai bicchieri usa e getta: coperchio per take away
a cupola e coperchio per take away piatto.

Tipologie bicchieri

n. pz. cartone

conf.

cod.

Bicchiere PLA trasparente 200 ml

1000

20x50

GG-220

Bicchiere PLA trasparente 250 ml

1000

20x50

GG-216

Bicchiere PLA trasparente 300 ml

1000

20x50

GG-217

Bicchiere PLA trasparente 360 ml

1000

20x50

GG-210

Bicchiere PLA trasparente 480 ml

1000

20x50

GG-215

ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Coperchio bicchiere cupola 300/360/480 ml

1000

10x100

GG-400

Coperchio bicchiere piatto 300/360/480 ml

1000

10x100

GG-401

Cannucce green PLA

1200

3x400

GG-482
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I nostri padri hanno vissuto in un mondo
semplice, corso in campi verdi, nuotato in
mari limpidi, respirato aria pulita.I nostri figli,
potranno rivivere tutto questo solo grazie
alla tecnologia: vedranno immagini della
natura incontaminata dai propri smartphone,
sentiranno i suoni del pianeta attraverso
un paio di auricolari, sorseggeranno acqua
pulita solo da bottiglie in plastica.
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PIATTI E FONDINE MONOUSO IN POLPA DI CELLULOSA
La nostra linea di piatti biodegradabili e compostabili
è adatta per forno microonde e surgelatore.

Tipologie piatti

n. pz. cartone

conf.

cod.

Piatto piano 180 mm

500

10x50

GG-005

Piatto piano 210 mm

500

10x50

GG-050Q

Piatto piano 220 mm

500

10x50

GG-006

Piatto piano 230 mm

500

10x50

GG-010Q

Piatto piano 260 mm

500

10x50

GG-011

Piatto quadrato 16x16 cm

500

10x50

GG-007

Piatto quadrato 20x20 cm

500

10x50

GG-008

Piatto quadrato 26x26 cm

500

10x50

GG-009

Piatto ovale 263x199 mm

500

10x50

GG-015

Piatto biscomparto 230 mm

500

10x50

GG-081

Piatto a 3 scomparti ø260 mm

500

10x50

GG-020

Piatto pizza 320 mm

250

10x25

GG-064

Piatto fondo 152 mm - 340 ml

500

10x50

GG-041Q

Piatto fondo 178 mm - 460 ml

500

10x50

GG-043Q

Piatto fondo 190 mm - 680 ml

500

10x50

GG-040Q
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Vogliamo essere un supporto consapevole
per le necessità del presente e per le sfide
del futuro riguardo ai temi ambientali: una
porta tra il tuo mondo ed un mercato sempre
più “verde”, andando dalla produzione fino
alla consegna diretta.
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BIO BOX
Contenitori per alimenti caldi o freddi, monouso, ecologici.

Tipologie box

n. pz. cartone

conf.

cod.

Pizza box kraft 30,5 cm

100

100

GG-093

Bio box quadrata - 15/12,5x15/12,5x5 cm

300

6x50

GG-072

Bio food box 600 ml 11,3x9x6,4 cm

450

9x50

GG-537

Bio food box 1500 ml 19,7x14x6,4 cm

200

4x50

GG-538

Bio box rettangolare 1000 ml - 12x17x5,5 cm

200

8x25

GG-540

Bio food box 300 ml - 8x7,5x5,5

600

12x50

GG-541

Bio box kraft con finestra

500

500

GG-096

1000

1000

GG-542

Contenitore Bio kraft da 160 ml
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CONTENITORI PER CIBI FREDDI
Contenitori per zuppe e cibi freddi, disponibili in diversi formati, prodotti
biodegradabili e compostabili. Accessori disponibili: coperchio per take away.

Tipologie contenitori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Ciotola tonda 240 ml ø 118 mm

1000

20x50

GG-505

Ciotola tonda 360 ml ø 121 mm

1000

20x50

GG-500

Ciotola tonda 500 ml ø 121 mm

1000

20x50

GG-501

Ciotola tonda 700 ml ø 143 mm

600

12x50

GG-507

Contenitore rettangolare PLA 700 ml

600

6x100

GG-483

Contenitore rettangolare PLA 1000 ml

600

6x100

GG-484

Contenitore tondo PLA 700 ml

300

6x50

GG-486
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CONTENITORI PER CIBI FREDDI
ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

Coperchio ciotola tonda 240/360/500 ml

conf.

cod.

1000

20x50

GG-402

Coperchio ciotola tonda 700 ml

600

12x50

GG-415

Coperchio contenit. rett. PLA 700/1000 ml

600

12x50

GG-485

Coperchio contenit. tondo PLA 700 ml

300

6x50

GG-488
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CONTENITORI PER CIBI CALDI
Contenitori monouso in polpa di cellulosa con coperchio incernierato.
I contenitori in polpa di cellulosa sono disponibili in diversi formati.
Tutti questi prodotti sono biodegradabili e compostabili.
Ideali per il take away.

Tipologie contenitori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Scatola hamburger 450 ml con coperchio

500

10x50

GG-062Q

Scatola rettangolare 600 ml con coperchio

500

10x50

GG-061

Scatola rettangolare 1000 ml con coperchio

500

10x50

GG-095

Scatola quadrata Bio 3 scomparti 23x23 cm con coperchio

200

2x100

GG-077

Scatola quadrata Bio 23x23 cm con coperchio

200

2x100

GG-078
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CONTENITORI ZUPPE
Contenitori per zuppe, disponibili in diversi formati,
prodotti biodegradabili e compostabili.
Accessori disponibili: coperchio per take away.

Tipologie contenitori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Contenitore zuppa kraft 240 ml

500

20x25

GG-516

Contenitore zuppa kraft 360 ml

500

20x25

GG-517

Contenitore zuppa kraft 480 ml

500

20x25

GG-518

ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Coperchio contenitore zuppa 240 ml

500

10x50

GG-429Q

Coperchio contenitore zuppa 360-480 ml

500

10x50

GG-430Q
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CONTENITORI GELATO
Contenitori per gelati, disponibili in diversi formati,
prodotti biodegradabili e compostabili.
Accessori disponibili: cucchiaini da gelato.

Tipologie contenitori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Vaschetta Gelato 350 gr

60

20x3

GG-602

Vaschetta Gelato 500 gr

60

20x3

GG-603

Vaschetta Gelato 750 gr

60

20x3

GG-604

Vaschetta Gelato 1000 gr

60

20x3

GG-605

Coppetta 80 cc

2250

250x9

GG-608

Coppetta 120 cc

2000

250x8

GG-609

Coppetta 160 cc

1400

200x7

GG-610

ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Paletta PLA 10 cm

5000

500x10

GG-606

Cucchiaio Granita PLA 15 cm

3000

300x10

GG-607
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VASCHETTE E VASSOI
Vaschette e vassoi in diverse dimensioni e realizzate con vari materiali:
legno, polpa di cellulosa, cartoncino.
Ideali per ogni occasionie: take away, feste e sagre.

Tipologie contenitori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Vaschetta per patatine 450 ml

500

10x50

GG-080Q

Vaschetta 650 ml - 170x115xh60 mm

500

4x125

GG-066

Vassoio 4 scomparti

320

16x20

GG-056

ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

Coperchio per vaschetta 650 ml “PP” trasp.
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500

conf.
10x50

cod.
GG-407

Non solo parole: una produzione
biodegradabile, completamente
sostenibile oltre ad aumentare
il valore aggiunto rappresenta
una scelta vincente e sempre
più richiesta da aziende e
consumatori.
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POSATE E ACCESSORI
Posate in diversi materiali: legno, PSM e CPLA. Posate in kit col tovagliolo e altri utili accessori.

Tipologie accessori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Forchetta in CPLA - 171 mm

1000

20x50

GG-141

Coltello in CPLA - 171 mm

1000

20x50

GG-142

Cucchiaio in CPLA - 165 mm

1000

20x50

GG-143

Cucchiaino in CPLA - 117 mm

1500

15x100

GG-145

500

500

GG-146

Forchetta PSM - 160 mm

1000

20x50

GG-152

Coltello PSM - 175 mm

1000

20x50

GG-153

Cucchiaio PSM - 158 mm

1000

20x50

GG-154

Cucchiaino PSM - 122 mm

1500

30x50

GG-155

Cucchiaio PSM imbustato con tovagliolo

500

500

GG-130

Forchetta PSM imbustata con tovagliolo

500

500

GG-131

Kit PSM coltello, forchetta, tovagliolo

500

500

GG-150

Tris PSM coltello, forchetta, cucchiaio, tovagliolo

500

500

GG-157

Kit CPLA coltello, forchetta, tovagliolo
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POSATE E ACCESSORI
Tipologie accessori

n. pz. cartone

conf.

cod.

Coltello in legno - 150 mm

1000

10x100

GG-163

Forchetta in legno - 150 mm

1000

10x100

GG-164

Cucchiaio in legno - 150 mm

1000

10x100

GG-165

Forchettina per patatine in legno - 90 mm

1000

1000

GG-167
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TOVAGLIOLI E SACCHETTI
Tovaglioli in carta riciclata e sacchetti per tutti gli usi anche porta posate.
I tovaglioli sono disponibili in diversi formati, 1 o 2 veli.
Prodotti biodegradabili e compostabili. Possibilità di personalizzazione.
Sacchetti di carta per take away.

Tipologie prodotti

n. pz. cartone

conf.

cod.

Tovagliolo marrone carta riciclata 33x33 1 velo

4800

48x100

GG-151B

Tovagliolo marrone carta ricilata 17x17 1 velo

18000

6x3000

GG-180

Tovagliolo marrone carta ricilata 25x25 2 veli

3600

36x100

GG-181

Tovagliolo marrone carta riciclata 33x33 2 veli

2700

54x50

GG-182

Tovagliolo marrone carta riciclata 40x40 2 veli

2400

48x50

GG-183

Tovaglietta marrone carta kraft 50 gr/m2 43x31

3000

12x250

GG-158

Porta posate + tovagliolo 33x40 2 veli

1000

1000

GG-156

Sacco carta kraft foglie 80 GR - 26+17x24 cm

250

2x125

GG-103

Sacchetto kraft foglie - 12+4x22 cm

500

500

GG-104

Sacchetto kraft foglie - 19+8x26 cm

500

500

GG-105

Sacco carta marrone 21+11x24 cm

125

125

GG-196

Sacco carta marrone 25+13x30 cm

125

125

GG-197
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Pensare Bio significa impegnarsi nella tutela
della vita sul nostro pianeta. Un tema per noi
fondamentale nella quotidianità, a fianco
dell’elevata qualità che contraddistingue i
nostri prodotti, tutti certificati.

23

I MATERIALI
Quali sono i materiali che utilizziamo per realizzare i nostri prodotti di eco packaging?
Dietro questo nome, si nascondono elementi e tecniche innovative.
Per noi è importante condividerli con te, per testimoniare il nostro reale impegno verso l’ambiente.

POLPA DI CANNA DA ZUCCHERO (BAGASSA)

Si tratta di un materiale biodegradabile, che
rappresenta il residuo di estrazione proveniente
dalla lavorazione per frantumazione e spremitura
della canna da zucchero: è costituito dalla parte
fibrosa e dalla scorza della canna. Rappresenta un
eccellente sostituto del polistirolo, spesso utilizzato
per realizzare contenitori per alimenti impiegati nei
fast food e che richiede molti anni per decomporsi.
Questa tipologia di recipienti può essere
utilizzata in forni a microonde e in frigorifero, è al
cento per cento riciclabile e biodegradabile.

PLA
La sigla sta per il corrispondente inglese di acido
polilattico, una plastica biodegradabile ricavata
dall’amido di mais. Rappresenta un’eccezionale
alternativa alla plastica tradizionale, che impiega
fino a centinaia di anni per decomporsi. Essendo
realizzata da vegetali, che sono una risorsa
rinnovabile, l’utilizzo di tale materiale riduce la nostra
dipendenza dalle risorse destinate ad esaurirsi, come
il petrolio. Rispetto alla plastica tradizionale, che si
disintegra in piccoli frammenti senza mai scomparire
del tutto, il PLA si decompone in materia organica:
CO2 ed acqua, che possono continuare il ciclo di vita
del prodotto nutrendo il pianeta.
Può essere utilizzato esclusivamente per cibi e
bevande freddi.
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I MATERIALI
CPLA

Questo materiale rappresenta una variante del
comune PLA ricavato dal mais, in cui l’elemento
base viene cristallizzato: ne deriva un risultato
completamente naturale, che assicura totale
compostabilità e biodegradabilità. Grazie a tale
processo, la resistenza al calore aumenta, divenendo
assolutamente più adatto all’utilizzo con cibi caldi.

CARTA, CARTONE E LEGNO

Carta, cartone e legno si utilizzano nel food packaging
ormai da decenni, per produrre stoviglie e posate
monouso, e sono ricavati da riciclo o foreste sostenibili:
qui, gli arbusti una volta abbattuti vengono piantati di
nuovo, per evitare il loro esaurimento. Molti dei nostri
prodotti di questo tipo, sono realizzati utilizzando materiali
con certificazione FSC (Forest Stewardship Council), ossia
rilasciata da un eccellente organismo internazionale
dedito alla protezione delle foreste. Essi possono essere
inoltre riciclati e sono biodegradabili.

PSM

Si tratta di una resina termoplastica: l’acronimo
sta infatti per Plastarch Material. Simile al PLA, è
realizzato con amido modificato attraverso enzimi e
cellulosa per aumentarne la resistenza, la repellenza
all’acqua, e per renderlo a prova di olio e meno
fragile. Questo materiale è definito semi biologico, in
quanto la resina è mescolata con sostanze plastiche
al fine di fornire la necessaria rigidità, indispensabile
per realizzarne posate che possano essere realmente
funzionali. L’incenerimento di tale materiale
produce fumi non tossici, e ciò che ne risulta può
essere utilizzato come fertilizzante.

25

ACQUISTA-ON LINE
www.biogreengate.it

Visita il nostro sito
e scopri tutte le
promozioni!

dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 16:00
e il venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:00.

Servizio
di ASSISTENZA TELEFONICA
attivo:

CONTATTI
Via Torre, 37 • 24069 Trescore Balneario (BG)
+39 371 1532612 / +39 035 0037158
info@biogreengate.it

Green Gate Bio Packaging è distribuito in Italia da Ferrari Trading Srl
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