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           BEEOPAK 
PACKAGING NATURALE

Beeopak  è un packaging per cibo realizzato con  ingredienti 
naturali certificati. 
Il  beeopak è un involucro (con certificazione MOCA per essere a contatto con 
gl i al imenti) completamente biodegradabile, è una  pell icola 
alimentare  lavabile e riutilizzabile per circa un anno senza che perda le 
caratteristiche che  lo rendono ideale per conservare il cibo mantenendone 
inalterate a lungo le caratteristiche di freschezza e fragranza. 
La scelta è quella di lavorare esclusivamente con cera biologica  in modo da 
avere la certezza che non contenga diserbanti o insetticidi. I tessuti sono 
prodotti in Italia con la certificazione che i processi di stampa sono 
formaldeide free e OEKO TEX cioè garantiti per non contenere metalli tossici.

Con questa nuova pellicola  “plastic free”  per alimenti, il cibo si conserva 
fresco e molto più a lungo grazie alle proprietà antibatteriche e traspiranti 
della cera d’api. 
Usare beeopak per: 
Conservare: pane, formaggi, frutta, verdure ed erbe aromatiche 
Coprire: scodelle, recipienti, piatti di portata, insalatiere 
Portare con te: snack, panini, cracker, biscotti in borsa, a scuola, al lavoro, al 
mare, ad un pic-nic 
Congelare: beeopak va bene anche per congelare alimenti; scongelare a 
temperatura ambiente 
Creare comodi sacchettini: per conservare o trasportare cibi 
Favorire la lievitazione: copri il contenitore della preparazione che devi 
lasciare a lievitare; puoi anche avvolgere l’impasto della crostata che deve 
andare in frigo.





           BEEOPAK 
PACKAGING NATURALE

• Starter pak • Medium pak

• Cheese pak • Multi pak • Family pak

• Extra large pak



           BEEOPAK 
PACKAGING NATURALE

Listino settembre 2020
NOME CONTENUTO P.V.P. CODICE 

FAMILY PAK 2 Beeopak S (20x20cm)  -   2 Beeopak M (30x30cm)                             
1 Beeopak L (40x40cm) 34,00 € 9400005

MULTI PAK 1 Beeopak S (20x20cm)  -   1 Beeopak M (30x30cm)                             
1 Beeopak L (40x40cm) 24,00 € 9400003

CHEESE PAK 3 Beeopak M (30x30) 23,00 € 9400002

MEDIUM PAK 2 Beeopak M (30x30cm) 18,00 € 9400001

EXTRA LARGE 
PAK 1 Beeopak XL (50x50cm) 18,00 € 9400004

STARTER PAK 1 Beeopak S (20x20cm)  -   1 Beeopak M (30x30cm) 14,00 € 9400000

Scontistica
- ordini fino a 50 pak (misti): - 20% 
- ordini da 51 a 100 pak (misti): - 25%  
- ordini oltre 101 pak (misti): - 30%


