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COME VIENE PRODOTTO D-GRADE®BIO
Desch Plantpak compra biopolimeri di origine vegetale e li trasforma in granulato,
che si presta ad essere lavorato sotto forma di pellicola. Per conferire alla pellicola
un aspetto il più possibile naturale, di concerto con i coltivatori e i dettaglianti
abbiamo optato per un color verde oliva. Con la pellicola realizziamo vasi e vassoi
mediante il processo di termoformatura. La produzione e lo smaltimento dei
rottami vengono lavorati immediatamente in sede, fino ad ottenere il nuovo
prodotto semilavorato. In questo modo garantiamo delle prestazioni logistiche
ottimali nel settore delle materie prime.
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I AM D-GRADE®BIO
LA SCELTA NATURALE
Fare impresa in maniera sostenibile è nel DNA di Desch
Plantpak. E il fatto stesso di aver messo a punto
D-Grade®BIO ne è la prova. D-Grade®BIO è il frutto della
nostra collaborazione pluriennale con atenei e operatori
leader sul mercato. Una collaborazione che proseguirà
anche in futuro, dato che la richiesta di prodotti a base
biologica è in forte aumento.
La linea di prodotti D-Grade®BIO include, tra l’altro, una
selezione rappresentativa di vasi termoformati e vassoi.
Scegliendo D-Grade®BIO, scegliete la natura e il futuro.
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CERTIFICAZIONE

OK BIOBASED & OK COMPOST

tra il 20% e il 40% a base biologica

Il marchio di qualità misura in maniera esatta e

I nostri clienti stanno diventando sempre più
sensibili alle tematiche ambientali. Per i prodotti
a base di materie prime rinnovabili si è così
venuto a creare un mercato in crescita. Con la
motivazione del cliente a voler preservare
l’ambiente nasce anche l’esigenza di fornire una
garanzia indipendente di qualità sulla
rinnovabilità delle materie prime. Il
marchio di qualità “OK Biobased”
risponde a questa esigenza.

scientificamente testata la percentuale di
rinnovabilità di un prodotto, che viene calcolata con
l’attribuzione di un numero di stelle, rendendo così
il controllo trasparente e uniforme.

tra il 40% e il 60% a base biologica
tra il 60% e l’80% a base biologica
per più dell’80% a base biologica

In base alla percentuale di materie prime rinnovabili
stabilita (% Biobased), ogni prodotto
riceve 1, 2, 3 o 4 stelle. D-Grade®BIO è
classificato come “4 stelle OK
Biobased” - il punteggio più alto in
assoluto - ed inoltre è anche certificato
“OK Compost a livello industriale”.

A differenza della LCA (Analisi del ciclo di
vita), il metodo di ricerca che è alla base
del marchio di qualità OK Biobased è
semplicissimo.
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garantito compostabile a livello industriale

BIO

9

Abbondante conversione dei
materiali grezzi in biopolimeri

CURRICULUM DI D-GRADE®BIO

Assorbimeto di CO2
ed H2O attraverso la
crescita delle piante

Produzione di vasi,
vassoi e contenitori
biologici

D-Grade® contribuisce ad un ambiente salutare, in quanto la produzione utilizza
meno energia e rilascia nell’atmosfera una quantità di C02 di gran lunga
inferiore alla produzione di prodotti simili realizzati in polipropilene riciclato.
Inoltre, utilizziamo solo energia pulita e garantiamo l’utilizzabilità dei nostri
prodotti a livello tecnico ed economico.
D-Grade®BIO è prodotta con materie prime al 100% naturali. I prodotti
D-Grade®BIO sono al 100% biodegradabili e compostabili a livello industriale in
conformità allo standard EN 13432. D-Grade®BIO è certificata TüV OK Compost con
il numero O 09-376-D e TüV OK Biobased con il numero B 10-054-A.

Compostaggio o naturale
degradazione – CO2 ed H2O

Utilizzo dei prodotti
D-Grade®BIO
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CLIMATE CHANGE (KG C02-EQ)
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IMPATTO AMBIENTALE DI D-GRADE®BIO
I prodotti di D-Grade®BIO realizzati con materie
prime sono compostabili a livello industriale al
100% e hanno un’impronta ambientale
estremamente ridotta. Da calcoli ufficiali in materia
di LCA effettuati dalla Ecochain risulta che durante
la produzione D-Grade®BIO immette nell’atmosfera
il 30% in meno di C02 rispetto a un prodotto
analogo realizzato con polipropilene riciclato.
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PLA Virgin
Thermo
forming

PP Recycled
Thermo
forming

D-GRADE®BIO
Thermo
forming
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IL VASO PERFETTO PER L’AUTOMAZIONE
Desch Plantpak idea e realizza soluzioni innovative per l’orticoltura
professionale. Per i coltivatori che dispongono di processi di
automazione efficienti, i vasi che possono essere facilmente smaltiti
sono un must assoluto. Dall’impilamento e riempimento dei vasi
BIO D-Grade®, all’imballo, alla preparazione per la spedizione e
per la vendita al dettaglio, ogni fase dev’essere
assolutamente perfetta.
D-Grade®BIO è il prodotto ideale per tutti i
coltivatori che vogliono apportare il proprio
contributo concreto all’imprenditoria sostenibile.
Proprio come noi.
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COLTURA IDROPONICA
Negli ultimi anni la coltura idroponica dell’insalata e degli alimenti è in
forte aumento. Le piante crescono in vasetti idroponici dotati di tante
scanalature, per questo detti anche “vasi forati”. L’acqua e il
nutrimento vengono assorbiti correttamente dalle
radici, permettendo così alla pianta di
diventare sufficientemente robusta. I
coltivatori possono quindi seguire passo
passo le loro piante, che sbarcheranno poi nei
negozi. Dopo il raccolto, i vasetti idroponici
D-Grade®BIO vengono compostati a livello
industriale. Consentendo un notevole risparmio
in termini di smaltimento rifiuti rispetto ai
tradizionali vasi di coltivazione in plastica.
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VALORE AGGIUNTO PER LE PIANTE
I vasi D-Grade®BIO offrono un valore aggiunto a
svariate varietà di piante. Il cliente può optare per
la stampa D-Grade®BIO di serie o scegliere una
stampa personalizzata che racconti una sua
storia. Verificate che quanto riportato sul
vaso spieghi con chiarezza al consumatore
il tipo di prodotto che ha acquistato. Sul
retro della stampa D-Grade®BIO predefinita
sono sempre riportate le certificazioni TüV con
il testo di accompagnamento. È anche possibile
scegliere la variante ‘I am’.
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CONCEPT D-GRADE®BIO
D-Grade®BIO è particolarmente adatto per essere
utilizzato nei concept. In combinazione ad altri
prodotti naturali ed ecocompatibili si profila una serie
di nuove tendenze tutte da esplorare. Le verdure si
sposano particolarmente bene con i prodotti
D-Grade®BIO. Desch Plantpak dispone di un proprio
studio di progettazione e del know-how
dell’intero settore; del settore retail e dei
consumatori. Su “Colour Your Story”, la
nostra rivista di tendenza e ispirazione,
vengono pubblicate delle accattivanti
co-creazioni.
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PRODOTTI D-GRADE®BIO-BASED
- VASI PER FIORI DI VARIE DIMENSIONI - a partire da 8 cm
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- VASO FORATO PER COLTURA IDROPONICA - 6 cm
- VASI QUADRATI
- VASSOI DI COLTIVAZIONE E FIORIERE
- VASSOI E PACK

Per una panoramica completa di tutti i prodotti D-grade®BIO,
visitate il nostro sito web DESCH.NL
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