R - STD Seconda vita
R - STD Second Life

L’estensibile con almeno il 60% di riciclato Post Consumo.
The stretchable with at least 60% postconsumer
recycled material.

CARATTERISTICHE

FEATURES

Film estensibile R -STD Seconda Vita, il film
stretch di Materie Plastiche Pisane contenente il 60% di polietilene proveniente da processi di riciclo di Film Postconsumo . Disponibile
per applicazione sia con macchina automatica che manualmente .
L’estensibile R -STD Seconda Vita è l’ultima
innovazione di Materie Plastiche Pisane srl
per quanto riguarda le proprie soluzioni più
sostenibili dedicate ai settori industriali .
Questo film è stato sviluppato dal nostro
reparto R&D grazie all’esperienza e al knowhow dei nostri tecnici, ottenuto dall’impiego
di materiali rigenerati postconsumo , studiati
in collaborazione con partner selezionati per
sviluppare un’economia circolare per gli imballaggi flessibili.

R -STD Second Life stretch film, the stretch
film of Pisane Plastics containing 60% of
polyethylene from post-consumer film
recycling processes. Available for application
with both automatic and manual machines.
The extensible R - STD Second Life is the latest
innovation of Materie Plastici Pisane srl as
regards its more sustainable solutions dedicated to industrial sectors.
This film was developed by our R&D department thanks to the experience and knowhow of our technicians, obtained from the
use of post-consumer regenerated materials, designed in collaboration with selected
partners to develop a circular economy for
flexible packaging.

VANTAGGI

BENEFITS

Riduzione emissioni CO2, pari ad 1.9 KG in
meno per ogni kg di materia prima sostituita
con il rigenerato. (Fonte rapporto di sostenibilità Corepla).
Risparmio di materie prime da fonte fossile.
Film riciclabile al 100%.
Origine certificata delle materie prime adoperate .

Reduction of CO2 emissions, equal to 1.9 kg
less for each kg of raw material replaced with
the regenerated one. (Source Corepla sustainability report).
Saving of raw materials from fossil sources.
100% recyclable film.
Certified origin of the raw materials used.

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

Grazie ai principi di trasparenza e tracciabilità adottati, Materie Plastiche Pisane ha
ottenuto il certificato Plastica Seconda Vita
da raccolta differenziata nr 64 per il film
estensibile R - STD.
Questo marchio, rilasciato da IPPR, certifica
il contenuto di riciclato e la rintracciabilità
dei materiali realizzati utilizzando polimeri
derivati da rifiuti da raccolta differenziata.
La percentuale di rigenerato varia dal 60% al
100% .

Thanks to the principles of transparency and
traceability adopted, Materie Plastici Pisane
has obtained the Plastic Second Life certificate from separate collection nr 64 for the
R - STD stretch film.
This mark, issued by IPPR, certifies the
recycled content and the traceability of
materials made using polymers derived from
waste from separate collection. The percentage of regenerated varies from 60% to 100%.

