Packaging
che nutre
la terra

Polycart Spa produce e stampa film biodegradabili
compostabili, biomade e tradizionali, di vari
spessori e misure, per imballaggi flessibili
estrusi e coestrusi idonei al contatto alimentare.
Le avanzate tecnologie di produzione permettono
di ottenere prodotti facilmente adattabili
a specifiche esigenze: differenti colorazioni,
caratterizzazione della scivolosità, della saldabilità
e della resistenza meccanica per ogni strato.
Polycart crede da sempre nel settore delle
bioplastiche e continua sempre con maggior
impegno anche oggi, con investimenti
in macchinari e Persone, a migliorare la qualità
dei propri prodotti e la soddisfazione dei clienti.

Polycart produce film e imballaggi compostabili
Biomade, che contribuiscono alla salvaguardia
dell’Ambiente. Realizza un ciclo produttivo
rispettoso dell’Ecosistema, grazie all’utilizzo
di materie prime compostabili e in parte Biobased.
Adottando i principi della Chimica verde e della
Circular Economy l’azienda utilizza processi
a basso impatto ambientale, come atto
di coscienza verso le generazioni future.
Ad oggi Polycart conta oltre 50 dipendenti,
2 stabilimenti di produzione (Palazzo di Assisi
ed Ospedalicchio di Bastia Umbra) per oltre
10000 mq coperti.

Ricerca
e Sviluppo
Polycart investe costantemente nella ricerca
per poter conseguire i traguardi che nel tempo
hanno permesso di crescere e portare
innovazione nel settore.
Credere in quest’area aziendale ha consentito di
essere fra i primi a studiare i processi di converting
del Mater-Bi® e di essere partner di un network
di imprese che si avvale stabilmente delle
competenze dell’Università degli Studi di Perugia.
In Polycart il settore R&D non solo ha lo scopo
di portare evoluzione di prodotto e di processo,
ma anche di studiare soluzioni che rispettino
e tutelino l’ambiente in cui viviamo.
I nostri prodotti sono sempre accompagnati
da marchi che ne attestano la compostabilità
e che vengono rilasciati solo a seguito di attente
verifiche eseguite da laboratori terzi.
COMPOSTLABEL®
Frutto del reparto R&D è Compost Label®,
la nuova famiglia di prodotti adesivi certificati
biodegradabili e compostabili ai sensi
della norma UNI EN 13432.

Questa innovativa famiglia di prodotti contribuisce
a risolvere il problema della creazione e dello
smaltimento delle etichette e dei packaging
multimateriale sposando in pieno la filosofia del
life cycle management garantendo le stesse
performance dei prodotti tradizionali.
BIOMADE®
La serie di imballaggi flessibili Biomade apre
nuove frontiere al settore dei materiali
biodegradabili e compostabili esplorando
soluzioni innovative in termini di
confezionamento e comunicazione.
Questa gamma innovativa di prodotti
contribuisce alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute
del consumatore.

Film

Film per
packaging
food contact
compostabile
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto biobased è crescente e varia in base
al tipo di prodotto.
I film possono essere caratterizzati esternamente
e internamente al fine di aumentare la saldabilità
del prodotto garantendo performance meccaniche
superiori.
Conforme al contatto diretto con tutti gli alimenti
in condizioni che vanno dal congelamento alla
temperatura ambiente.

Produzione / Film

È possibile studiare con i clienti progetti
e applicazioni particolari per trovare insieme la
soluzione di imballaggio compostabile più idonea
alle proprie necessità.

Film per
packaging
industriale
in Mater-Bi®
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto biobased è crescente e varia in base
al tipo di prodotto.
I film possono essere caratterizzati esternamente
e internamente al fine di aumentare la saldabilità
del prodotto garantendo performance meccaniche
superiori.
Sono caratterizzati da una vasta gamma di spessori
e formati.

Produzione / Film

Questi film possono essere masterizzati ed
additivati secondo le esigenze del cliente.

Film
compostabile per
accoppiamento
carta (7 my)
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432 il cui contenuto biobased è
crescente e varia in base al tipo di prodotto.
Questo prodotto, oltre ad essere conforme
al contatto con tutti gli alimenti in condizioni
che vanno dal congelamento alla temperatura
ambiente, è caratterizzato da un elevato grado
di trasparenza.

Produzione / Film

Studi di shelflife condotti interamente dimostrano
come il rendimento di prodotti accoppiati
con questo tipo di film abbiano performance
sovrapponibili a quelle della classica carta
accoppiata con PE.

Film HDPE per
accoppiamento
carta (6 my)
Realizzato con materiali vergini di prima scelta.

Produzione / Film

Conforme al contatto diretto con tutti gli alimenti
in condizioni che vanno dal congelamento
alla temperatura ambiente.

Film
compostabile
personal care
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto biobased è crescente e varia in base
al tipo di prodotto.
I film possono essere caratterizzati esternamente
e internamente al fine di aumentare la saldabilità
del prodotto per garantire performance meccaniche
superiori.

Produzione / Film

L’utilizzo di materiali anti allergenici sono
ampiamente testati nel nostro ufficio tecnico
che è in grado di supportare il cliente rispetto
a specifiche esigenze regolatorie.

Film
in Mater-Bi®
per imballo
riviste
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto biobased è crescente e varia in base
al tipo di prodotto.

Produzione / Film

Caratterizzato da ottime proprietà saldanti e
una trasparenza tale da renderlo il sostituto ideale
e sostenibile del comune film PE/PP.

Film compostabile
alta trasparenza
packaging
cosmetico
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto biobased è crescente e varia in base
al tipo di prodotto.
Possono essere lavorati esternamente e
internamente al fine di aumentare la saldabilità
del prodotto per garantire performance meccaniche
superiori.

Produzione / Film

Caratterizzato da rigidità, alta trasparenza e ottima
saldabilità con uno strato interno basso fondente.

Film
compostabili ed
in PE per garbage
bags - NU
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.

Produzione / Film

Caratterizzato da ottima saldabilità ed elevate
caratteristiche meccaniche.

Film per
pacciamatura
biodegradabile
in Mater-Bi®
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Prodotto con materie prime certificate OK Compost
e biodegradabile soil.
Caratterizzati da eccellenti proprietà meccaniche,
indispensabile per garantire una resa ottimale
e una stesura senza rotture.
Realizzabile sia con foro centrale che sfalsato in
diversi formati, idoneo per la stesura automatizzata
e manuale.

Produzione / Film

Lo spessore consigliato per il film è 15 micron e per
le colture più veloci fino a 12micron.

Packaging

Sacchetti
bloccati in
Mater-Bi® per
uso alimentare
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto di materia prima rinnovabile
è superiore al 60%, determinato secondo
lo standard UNI CEN/TS 16640.

Caratteristiche
Tecniche
SACCHETTI BLOCCATI HT ALTA TRASPARENZA
Sacchi Bloccati compostabili Mater-Bi (alta trasparenza)
Stampa 1 colore continuo “per alimenti + ok Compost”
mm 250×450+30 my 28

Scatole da 1.200 pz

mm 250×550+30 my 28

Scatole da 1.000 pz

Sacchetti bloccati Mater-Bi FV276 Sacchi bloccati BA
compostabili Mater-Bi FV276 (alta trasparenza) Stampa 1 colore
continuo “per alimenti + ok Compost”
mm 170+40+40×350+30 my 14
mm 200+50+50×400+30 my 14

Produzione / Packaging

mm 250+50+50×500+30 my 14

Foglietti
bloccati per uso
alimentare
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.

Caratteristiche
Tecniche

Il contenuto di materia prima rinnovabile
è superiore al 60%, determinato secondo
lo standard UNI CEN/TS 16640.

FOGLIETTI BLOCCATI HT ALTA TRASPARENZA

mm 180×250+30 my 17 - gr. 1,1

Scatole da 4.800 pz

mm 250×370+30 my 17 - gr. 2,1

Scatole da 2.400 pz

mm 370×500+30 my 17 - gr. 4,1

Scatole da 1.200 pz

Produzione / packaging

Foglietti Bloccati compostabili Mater-Bi (alta trasparenza)
Stampa 1 colore continuo “per alimenti + ok Compost”

Shoppers
biodegradabili
Bio Kids generici
in Mater-Bi®
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Tutti i nostri shopper compostabili sono certificati High
Performance Bag dal CSI secondo la UNI 11415.
Tutte le misure degli shopper possono essere
prodotte con o senza liasses.

Caratteristiche
Tecniche
SHOPPERS BIODEGRADABILI BIOMADE "LIGHT"
Sacchi Bloccati compostabili Mater-Bi (alta trasparenza)
Stampa 1 colore continuo “per alimenti + ok Compost”

Shopper in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Biomade”
mm 220+70+70×400 my 14 (gr. 4,5 circa)
Scatole da 500 pz
Shopper liasses in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 270+75+75×500 my 14 (gr. 6,5 circa)
Scatole da 500 pz
Shopper liasses in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 300+90+90×600 my 20 (gr. 13,0 circa)
Scatole da 500 pz

SHOPPERS BIODEGRADABILI BIOMADE "LIGHT"
Shopper in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Biomade”
mm 230+70+70×400 my 18 (gr. 6 circa)
Scatole da 500 o 1000 pz
Shopper in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 270+75+75×500 my 21 (gr. 10 circa)

Scatole da 500 pz

Shopper in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 300+90+90×550 my 22 (gr. 13 circa)

Scatole da 500 pz

Shopper in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 300+90+90×600 my 22 (gr. 14,5 circa)

Scatole da 500 pz

Shopper in Mater-Bi Bianco stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 320+105+105×650 my 24 (gr. 19 circa)

Scatole da 500 pz

Produzione / Packaging

SHOPPERS BIODEGRADABILI VERDE RIGENERATO
Shopper Liasses in Mater-Bi stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 230+70+70×450 my 22 (gr. 8,5 circa)

Scatole da 3 Kg

Shopper Liasses in Mater-Bi stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 270+75+75×500 my 22 (gr. 10,5 circa)

Scatole da 4 Kg

Shopper Liasses in Mater-Bi stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 300+90+90×550 my 25 (gr. 15 circa)

Scatole da 4 Kg

Shopper Liasses in Mater-Bi stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 300+90+90×600 my 25 (gr. 16,5 circa)

Scatole da 4 Kg

Shopper Liasses in Mater-Bi stampa 1 col. “Bio Kids”
mm 340+105+105×650 my 25 (gr. 20,5 circa)

Scatole da 6 Kg

Shoppers in
Mater-Bi®
personalizzati
per la GDO
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Tutti i nostri shopper compostabili sono certificati High
Performance Bag dal CSI secondo la UNI 11415.

Produzione / packaging

Siamo in grado di personalizzare la stampa
secondo le richieste più diversificate, venendo
incontro alle esigenze del cliente.

Shoppers
in Mater-Bi®
riutilizzabili
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Tutti i nostri shopper compostabili sono certificati High
Performance Bag dal CSI secondo la UNI 11415.

Produzione / Packaging

Siamo in grado di produrre gli shopper con spessori
maggiorati allo scopo di aumentare le caratteristiche
meccaniche del prodotto.

Sacchi e t-shirt
bags ortofrutta
in rotolo
Ok Compost e
Ok Compost Home

I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.
Il contenuto di materia prima rinnovabile è superiore
al 60%, determinato secondo lo standard
UNI CEN/TS 16640.

Caratteristiche
Tecniche
SACCHI E SHOPPER IN ROTOLO F&V
COMPOSTABILI FV276

Shopper in rotolo compostabili Mater-Bi FV276 (alta trasparenza)
Stampa 1 colore continuo “per alimenti + ok Compost”
mm 220+75+75×500 - my 11

Box da 6 rotoli – Roll da 200 pz

mm 220+75+75×500 - my 12

Box da 6 rotoli – Roll da 200 pz

mm 220+75+75×600 - my 12

Box da 6 rotoli – Roll da 200 pz

mm 300+100+100×600 - my 14

Box da 6 rotoli – Roll da 150 pz

Sacchi in rotolo BA compostabili Mater-Bi FV276 (alta trasparenza)
Stampa 1 colore continuo “per alimenti + ok Compost”
Box da 6 rotoli – Roll da 300 pz

Produzione / packaging

mm 350×500 - my 11

Sacchetti
compostabili
raccolta
differenziata RSU
I nostri film sono prodotti al 100% in Mater-Bi
con licenza produttore “LIC 006” e certificati
“OK Compost HOME” secondo la norma europea
UNI EN 13432.

Caratteristiche
Tecniche
Sacchi in rotolo Mater-Bi Bianco - Neutro saldatura a stella
mm 500×600 my 16
Roll 25 pz - box da 24 roll - Tot 600 pz
Sacchi in rotolo Mater-Bi Bianco - Neutro piega a “C”
mm 700×700 my 20
Roll 20 pz - box da 15 roll - Tot 300 pz
Sacchi in rotolo Mater-Bi Bianco - Neutro piega a “C”
mm 700×1100 my 20
Roll 20 pz - box da 10 roll - Tot 200 pz
Sacchi in rotolo Mater-Bi Bianco - Neutro piega a “C”
mm 800×1200 my 23
Roll 10 pz - box da 15 roll - Tot 150 pz

Produzione / Packaging

Sacchi Mater-Bi Bianco - Neutro
mm 950×1200 my 23
Mazzi 10 pz - box da 15 mazzi - Tot 150 pz

Compost label®
etichette
adesive
compostabili
Compost label è la nuova famiglia di prodotti
adesivi completamente biodegradabili e
compostabili secondo la norma UNI EN 13432.
Mira a risolvere il problema della creazione
e dello smaltimento delle etichette, sposando
in pieno la filosofia del life cycle management
e dell’ecosostenibilità, garantendo inoltre le stesse
performance dei prodotti tradizionali.
Il progetto è ideato, sperimentato e realizzato da
Polycart spa, azienda produttrice di film plastici e
compostabili, in collaborazione con il network GPT
Srl, rete di 21 imprese che lavorano nel settore
della comunicazione, stampa e packaging di cui
la stessa Polycart fa parte.

Produzione / packaging

L’idea di base è quella di aprire nuove frontiere ai
materiali plastici per esplorare nuovi confini
rappresentati da soluzioni innovative per il packaging
e la comunicazione in materiali biodegradabili e
compostabili. Tali soluzioni hanno permesso di creare
nuovi prodotti che contribuiscono alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute del consumatore.

Carta accoppiata
compostabile
per alimenti
“Biomade”
L'unico sistema di imballo alimentare
completamente compostabile idoneo
al contatto alimentare
Smaltimento
Il prodotto in abbinamento con le etichette
compostabili “CompostLabel” può essere
smaltito completamente nell’umido, in quanto tutte
le componenti: Carta, Film, inchiostri ed etichetta
adesiva “CompostLabel” (sia essa termica o a
trasferimento termico) sono certificate Ok Compost.

Caratteristiche
Tecniche
Carta accoppiata compostabile “Biomade”
colore bianco - carta Kraft gr 35
Stampa in continuo “Biomade”
mm 250*370

Scatole da 10 kg

mm 370*500

Scatole da 10 kg

mm 500*750

Scatole da 10 kg

Produzione / Packaging

Carta accoppiata compostabile “Biomade”
colore naturale - carta Bagasse gr 70
Stampa in continuo “Biomade”
mm 250*370

Scatole da 10 kg

mm 370*500

Scatole da 10 kg

mm 500*750

Scatole da 10 kg

Certificazioni
Il nostro impegno è documentato e certificato da
organismi di controllo autonomi. Questi schemi
normativi volontari, che coinvolgono sia il nostro
sistema di gestione che i nostri prodotti, sono visti
in Polycart come imprescindibili per assicurare
l’affidabilità e la trasparenza che la nostra clientela
ci riconosce ormai da anni.
Certificazione di Sistema
Il Sistema di Gestione della Qualità adottato
in Polycart è uno strumento di gestione a 360°
che comprende aspetti di Food Safety
Management System (UNI EN ISO 22000:2005),
Gestione Ambientale (ISO 14001:2015) e della
Sicurezza (ISO 18001:2007).
Sicurezza Ambientale
Tutti i nostri imballaggi destinati al contatto
alimentare sia film che prodotti finiti sono realizzati e
controllati con processi conformi ai REG UE 10/2011,
REG CE 1935/2004, DM n° 34 del 21/03/73.

OK COMPOST

Impegnarsi in campo ambientale in Polycart significa
garantire la biodegrdabilità dei prodotti che vengono
venduti, partecipando ai controlli sulla composizione
delle materie prime per essere sicuri che ognuno dei
nostri prodotti non abbia effetti fitotossici. In una parola:
certificazione di compostabilità secondo la norma UNI
EN 13432, codice licenza S267 per la produzione di:
Borse per la spesa e sacchi per la raccolta di rifiuti
biodegradabili / Film, pellicole, fogli e lastre /
CompostLabel (Etichette) / Pluriball (Imballaggi flessibili).

HIGH PERFORMANCE BAG
(licenze CSI HPB140002 e HPB140003)

L’efficacia dei piani di controllo adottati in Polycart
nel garantire le prestazioni dei nostri prodotti è certificata
secondo le norme UNI 8055 e UNI 11415; che siano
shopper compostabili o sacchi ortofrutta idonei
al contatto con alimenti i nostri prodotti sono ad alte
prestazioni.

CARBON FOOT PRINT

I nostri prodotti lasciano l’impronta, ma quella legata
alle emissioni di carbonio è certificata da Certiquality
e dal Ministero dell’Ambiente perché rispetta i requisiti
dettati dalla ISO/TS 14067 relativi alla carbon foot print
dei prodotti.
Sacchetto biodegradabile e compostabile, CFP-ER 013 A03 del 20 gennaio 2014; CompostLabel, CFP-ER013 A02 del 28 gennaio 2014.

PLASTIC & BIOPLASTIC BYPRODUCT
(licenza CSI SPP160049)

La certificazione attesta la conformità alla norma UNI
10667-1:1998 che classifica le materie plastiche
prime-secondarie ottenute da recupero di plastica
e bioplastica come sottoprodotti. Le verifiche del
processo produttivo alle quali è necessario sottoporsi
per ottenere questa importante certificazione ambientale,
hanno sempre evidenziato che “le procedure Polycart
hanno un eccellente sistema di tracciabilità dei flussi
di materiali fuori specifica destinati al reimpiego,
caratterizzati da un’elevata qualità merceologica”
(Rapporto 2016, Auditor CSI).

