Vassoi compostabili in cartone ed ecovio
Il produttore australiano di packaging Confoil ha lanciato una linea di vaschette per alimenti
pronti e catering alternativa al PET.
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Il produttore australiano di imballaggi per alimenti Confoil ha
messo a punto con BASF un vassoio per alimenti in
cartoncino rivestito internamente con bioplastica ecovio
(grado PS 1606), miscela di PBAT ecoflex e materie prime
rinnovabili, che lo rendono compostable e in parte anche
biobased.

Denominate DualPakECO, le vaschette sono certificate biodegradabili e compostabili secondo
lo standard australiano AS4736-2006, oltre a essere approvate per il contatto alimentare
secondo i requisiti internazionali. Possono essere utilizzate per il confezionamento di piatti
pronti, venduti nei banchi del freddo o surgelati, nonché per il catering e l'asporto. Sono idonei
per il riscaldamento in forno tradizionale o a microonde e - secondo il produttore - mostrano
buone proprietà barriera contro grassi, liquidi e aromi, aiutando a preservare freschezza e
sapori.
I contenitori DualPakECO vengono proposti come una alternativa a quelli in PET per il
confezionamento di piatti pronti. Il vantaggio di essere compostabili risiede nella possibilità di
conferirli, insieme ai residui di cibo, nella frazione dei rifiuti organici della raccolta differenziata
per l'avvio agli impianti di compostaggio industriale.
"Volevamo creare un vassoio per alimenti a base di carta che soddisfasse tutti i requisiti
dell'industria alimentare, ma con l'ulteriore vantaggio di essere certificato compostabile - spiega
Alison Buxton, CEO di Confoil -. Con ecovio PS 1606 di BASF abbiamo trovato il materiale
ideale per fare il passo successivo verso soluzioni sostenibili e aiutare i nostri clienti a
raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità".
Secondo l'azienda australiana, le prove di compostaggio hanno mostrato che i vassoi
DualPakECO si decompongono in acqua, anidride carbonica e compost entro quattro o sei
settimane dal conferimento in condizioni di compostaggio industriale.
Il vassoio in cartoncino viene rivestito con il biopolimero attraverso un processo di estrusione
monostrato. Grazie alle proprietà barriera contro la migrazione - afferma BASF - è possibile
utilizzare anche carta riciclata nelle applicazioni alimentari, mentre il contenuto biobased riduce
l'impronta di carbonio.
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