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D-GRADE®FIBRE

• 100% in carta e cartone riciclato

• Compostabile nel suolo

• 100% biodegradabile

• Ottima alternativa alla plastica

• Ecocompatibile

• Resistente all’umidità

GAMMA DESCH

•  Fino al 100% di plastica derivata 

dal riciclo di rifiuti industriali

• Stampabile

Colori disponibili:

D-TECT®

•  100% plastica derivata dal riciclo   

di rifiuti industriali

•   Rilevabile dal sistema di  

differenziazione dei rifiuti NIR 

(infrarosso vicino)

• Stampabile

•  Può essere separato dal flusso 

della raccolta della plastica

RECOVER®

•  100% plastica derivata dal riciclo  

di rifiuti urbani

•   Rilevabile dal sistema di 

differenziazione dei rifiuti NIR 

(infrarosso vicino)

• Certificato Cyclos HTP

• Stampabile

•  Riciclabile nel sistema di raccolta 

dei rifiuti urbani

D-GRADE®EVO

•  Può essere utilizzato nei processi        

meccanizzati di invasatura

•  Migliora ed accelera la crescita 

delle piante in serra

•  Può essere piantato direttamente 

nel suolo con il vaso

•  Nessuno stress da trapianto

•  Dopo il trapianto il vaso crea uno 

strato protettivo di humus attorno 

alle radici

D-Grade®EVO è un prodotto 

PóEthic fabbricato da SEDE 

Environmente Bioplasmar.

D-GRADE® | EVO
Da rifiuti organici  

compostabile nel suolo

D-GRADE® | BIO
Certificato Bio-based **** 

e OK Compost

D-TECT®

Rilevabile NIR 100%  
plastica riciclata e riciclabile

D-GRADE® | FIBRE
Da cartone riciclato  

compostabile nel

RECOVER®

Derivante dal riciclo di rifiuti 
urbani rilevabile NIR e
certificato Cyclos HTP

GAMMA DESCH
Fino al 100% di 
plastica riciclata

D-GRADE®BIO 

•  Prodotto con materie prime 

interamente naturali

• Compostabile industrialmente

•  Ecosostenibile, -30% di emissioni 

di CO2 durante il processo 

di produzione rispetto al 

polipropilene riciclato (Calcolo 

ufficiale LCA by Ecochain)

•  Certificato TüV OK compost, 

garantito 100% compostabile 

industrialmente

•  Certificato TüV OK biobased a 4 

stelle - il rating più alto possibile

• Rispetta lo standard EN 13432

• Stampabile

•  Riciclabile nel sistema di raccolta 

dei rifiuti  organici urbani


