
Duni ecoecho®
SOLUZIONI COMPOSTABILI PER L’ASPORTO



IMBALLAGGI COMPOSTABILI IN 
MATERIALI ECO-COSCIENTI. 
Confezioni di alta qualità 100% naturali!

CERCHI UNA SOLUZIONE RISPETTOSA 
DELL’AMBIENTE? ECCOLA QUI! 
La nuova collezione Duni ecoecho® propone articoli comodi e stilosi, prodotti con materiali 
ecosostenibili adatti per qualsiasi occasione. Queste innovative soluzioni per l’asporto di elevata 
qualità sono prodotte con i migliori materiali ecosostenibili a disposizione, come la bagassa, 
composta principalmente dalla cellulosa della pianta. 

COS’È LA BAGASSA? 

La bagassa compostabile è un ottimo esempio di upcycling. È ottenuta da un materiale naturale 
in eccesso proveniente dalla produzione dello zucchero: i fusti della canna da zucchero.
 
• Biodegradabilità rapida in condizioni di compostaggio controllate
• Dopo il compostaggio si trasforma in terreno in poche settimane
• Idonei al compostaggio industriale
• Raccolta differenziata dell’umido in base alle disposizioni locali
• Certificazione disponibile: EN13432



I CRITERI ECOECHO® 

Per appartenere alla gamma ecoecho®, un prodotto Duni deve soddisfare almeno due dei 
quattro criteri ambientali sottostanti. Soddisfare un solo criterio potrebbe essere sufficiente se, 
rispetto agli standard alternativi, il materiale in questione favorisce chiaramente il passaggio a 
prassi più sostenibili.

Il prodotto è realizzato utilizzando materiali biodegradabili in strutture di 
compostaggio industriale, in conformità con la normativa EN 13432 o ASTM D6400. 

Il prodotto è realizzato con materie prime caratterizzate da un’evidente efficienza 
delle risorse rispetto a standard alternativi.

Il prodotto è ottenuto da materie prime rinnovabili della biosfera: legno o piante. 

Il prodotto è realizzato con materie prime facenti parte di un meccanismo di 
certificazione che garantisce il ricorso a prassi sociali e ambientali responsabili per 
quanto riguarda la silvicoltura o la coltivazione.



CON RESS PARTY SUBITO!
Approfitta della nostra proposta in pronta consegna per organizzare 
al meglio il tuo evento! Porta in tavola la qualità Duni.



DUNI PIATTO IN BAGASSA            
Piatto in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti rinnovabili, 
design resistente. Confezione da 400 pezzi.

Cod. 161205 - Piatto -  Ø 220 mm.

DUNI PIATTO FONDO IN BAGASSA            
Piatto fondo in bagassa compostabile in ambito industriale. In materiale ottenuto da sottoprodotti 
rinnovabili, design resistente. Confezione da 1000 pezzi.

Cod. 172505 - Piatto fondo - Ø 180 mm. - 450 ml. 

DUNI CANNUCCE            
Cannucce in carta nera certificate FSC. Confezione da 6000 pezzi. Disponibili in vari colori. 

Cod. 193006 - Ø 6 mm. - 210 mm.

DUNI SACCHETTO SNACK            
Sacchetto snack con tovagliolo integrato, comoda soluzione da passeggio, resistente all’olio, certificato 
FSC. Confezione da 300 pezzi.

Cod. 176569 - 194x210 mm. 

DUNI SCATOLA PER PIZZA IN BAGASSA            
Scatola per pizza in bagassa compostabile. Mantiene calda la pizza più a lungo rispetto al cartone 
tradizionale. Resistente e robusta con coperchio cod. 168743. Confezione da 165 pezzi.

Cod. 168742 - Scatola per pizza - 356x356x34 mm.   
Cod. 168743 - Coperchio - 363x363x19 mm.         

PRODOTTI A MAGAZZINO

DUNI POSATE IMBUSTATE ECOECHO            
Posate industriali in CPLA, in materiale ottenuto da fonti rinnovabili al 100%. Coltello, forchetta e 
tovagliolo in carta bianco (confezione da 250 pezzi). Forchetta e coltello confezione da 1000 pezzi.

Cod. 168851 - Posate imbustate 
Cod. 168642 - Forchetta singola 
Cod. 168641 - Coltello singolo 

DUNI TAZZA THANK YOU            
Tazza per bibite calde cartone/ PLA Decorata. Tazza da caffè da 120 ml. (confezione da 1620 pezzi). 
Tazza da thè da 240 ml. (confezione da 800 pezzi). Tazza per bevande calde da 350 ml. (confezione da 
800 pezzi).
Cod. 170633 - 120 ml.
Cod. 170634 - 240 ml.
Cod. 170635 - 350 ml.



CONFEZIONI TAKE-AWAY 
IN BAGASSA 

I materiali consapevoli con cui la linea Octabagasse 
è composta, aggiungono una nuova dimensione 
al design classico, offrendo un’eccezionale vetrina 
ai tuoi piatti e massime prestazioni in termini di 
gestione. 
 
Adatte per pietanze calde e fredde, sono 
compostabili con coperchi trasparenti in 100% PET 
riciclata (rPET) o in fibra di bagassa dall’aspetto 
naturale, che assicurano una chiusura ermetica, 
perfetta, che elimina il rischio di fuoriuscite e 
sprechi. 

Il design ricercato e la forma particolare, 
permettono a queste ciotole di essere impilate, 
semplificando in questo modo l’immagazzinaggio 
ed il servizio. Sono robuste e dotate di bordi facili 
da afferrare per poterli trasportare senza sforzo.

FORMATI PER QUALSIASI CIBO



DUNI OCTABAGASSE            
Octabagasse marrone in bagassa. Da 400 ml. (152x152x38 mm.) e 650 ml. (183x183x42 mm.) in 
confezioni da 300 pezzi e 1000 ml. (224x224x42 mm.) in confezioni da 400 pezzi. 

Cod. 188140 - 400 ml. 
Cod. 188141 - 650 ml. 
Cod. 188142 - 1000 ml. 

DUNI COPERCHIO TRASPARENTE PER OCTABAGASSE 188140            
Coperchio trasparente 100% rPET per cod. 188140. Dimensioni 160x160x39 mm. Confezione da 360 
pezzi.

Cod. 188143

PRODOTTI IN BAGASSA

DUNI COPERCHIO MARRONE PER OCTABAGASSE 188140            
Coperchio marrone in bagassa per cod. 188140. Dimensioni 202x160x37 mm. Confezione da 320 
pezzi.

Cod. 188148

DUNI COPERCHIO TRASPARENTE PER OCTABAGASSE 188141            
Coperchio trasparente 100% rPET per cod. 188141. Dimensioni 191x191x35 mm. Confezione da 160 
pezzi.

Cod. 188144

DUNI COPERCHIO MARRONE PER OCTABAGASSE 188141            
Coperchio marrone in bagassa per cod. 188141. Dimensioni 244x192x32 mm. Confezione da 300 
pezzi.

Cod. 188149

DUNI COPERCHIO TRASPARENTE PER OCTABAGASSE 188142            
Coperchio trasparente 100% rPET per cod. 188142. Dimensioni 233x233x44 mm. Confezione da 160 
pezzi.

Cod. 188145

DUNI COPERCHIO MARRONE PER OCTABAGASSE 188142            
Coperchio marrone in bagassa per cod. 188142. Dimensioni 290x233x42 mm. Confezione da 200 
pezzi.

Cod. 188150



CONFEZIONAMENTO PER 
ASPORTO IN CARTA ERBA 

Progettati in Svezia, i sacchetti, i vassoi e 
gli involucri che compongono il concept di 
confezionamento per asporto Bloom sono realizzati 
in carta erba: un materiale rivoluzionario che offre 
vantaggi notevoli per l’ambiente. 

Presente in abbondanza in natura, l’erba è tagliata 
localmente in Germania e non fa concorrenza alle 
risorse usate per l’alimentazione del bestiame. 
Inoltre la pasta di fibre erbose, la materia 
prima utilizzata per realizzare la carta erba, è 
caratterizzata da elevata efficienza per quanto 
riguarda le risorse necessarie alla sua produzione.

Creati specificamente per i prodotti da forno, gli 
articoli del concept Bloom si abbinano l’un l’altro 
in modo perfetto. Disponibili in dimensioni adatte 
a qualsiasi esigenza, dalle grandi forme di pane ai 
biscotti.



PRODOTTI IN CARTA ERBA

DUNI VASCHETTE BLOOM SMALL            
Vaschette Bloom Small colore naturale. Ideali per patatine fritte, baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190059 - 150x145x45 mm. 

DUNI VASCHETTE BLOOM MEDIUM            
Vaschette Bloom Medium colore naturale. Ideali per patatine fritte, baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190058 - 225x150x55 mm. 

DUNI VASCHETTE BLOOM LARGE            
Vaschette Bloom Large colore naturale. Ideali per patatine fritte, baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190057 - 285x135x45 mm. 

DUNI BUSTE BLOOM            
Buste Bloom Mini e Medium colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, biscotti.  
Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190056 - Mini - 175x120 mm.
Cod. 190055 - Medium - 310x200 mm.

DUNI BUSTE BLOOM            
Buste Bloom Large e Long colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, biscotti. 
Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190054 - Large - 450x300 mm.
Cod. 190053 - Long - 500x150 mm.

DUNI PELLICOLE DA IMBALLAGGIO            
Pellicole Mini e Large da imballaggio colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, 
biscotti.  Confezione da 1000 pezzi.

Cod. 190052 - Mini - 345x290 mm. 
Cod. 190051 - Large - 462x390 mm.

DUNI PELLICOLE DA IMBALLAGGIO            
Pellicole XL da imballaggio colore naturale. Ideali per baguette, tranci di pizza, panini, biscotti.  
Confezione da 500 pezzi.

Cod. 190050 - XL - 695x590 mm.



CIOTOLE COPPA 
IN BAGASSA 

Perfetto per il trend del pick n’ mix, il concept per 
il take-away Coppa ti permette di giocare con i 
colori e creare composizioni vivaci.  
 
Unisce ciotole in bagassa compostabile declinate 
in tre piccole porzioni con coperchi di cartone 
certificato FSC colorati e personalizzabili.

I materiali e i colori di Coppa sono coordinati con 
gli altri articoli della collezione Duni.  
 
In questo modo le opportunità per creare concept 
eco-compatibili e accattivanti che spiccano 
sullo scaffale, sviluppare il tuo brand ed elevare 
l’esperienza del cibo da asporto sono illimitate.

VARIETÀ PER QUALSIASI CIBO



DUNI CIOTOLA COPPA            
Ciotola coppa in bagassa da 250 ml. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187045 - 116x116x50 mm.  

DUNI COPERCHIO NERO/PRUGNA PER CIOTOLA 187047            
Coperchio per ciotola coppa cod. 187047 in cartone/PE. Dimensioni 140x140x20 mm. Confezione da 
252 pezzi.

Cod. 187055 - 140x140x20 mm - BIANCO

DUNI COPERCHIO NERO/PRUGNA PER CIOTOLA 187047            
Coperchio per ciotola coppa cod. 187047 in cartone/PE, colore nero e prunga. Confezione da 252 
pezzi.

Cod. 187057 - 140x140x20 mm - NERO
Cod. 187060 - 140x140x20 mm - PRUGNA

PRODOTTI IN BAGASSA

DUNI CIOTOLA COPPA            
Ciotola coppa in bagassa da 350 ml. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187046 - 116x116x66 mm.  

DUNI COPERCHIO BIANCO PER CIOTOLA 187045 - 187046            
Coperchio per ciotole coppa cod. 187045 e 187046 in cartone/PE. Confezione da 250 pezzi.

Cod. 187049 - 116x116x20 mm - BIANCO

DUNI COPERCHIO NERO/PRUGNA PER CIOTOLA 187045 - 187046            
Coperchio per ciotole coppa cod. 187045 e 187046 in cartone/PE. colore nero e prugna. Confezione 
da 250 pezzi.

Cod. 187051 - 116x116x20 mm - NERO
Cod. 187054 - 116x116x20 mm - PRUGNA 

DUNI CIOTOLA COPPA            
Ciotola coppa in bagassa da 500 ml. Confezione da 500 pezzi.

Cod. 187047 - 140x140x57 mm.  



RESS MULTISERVICES S.r.l.
Sede Legale
Via Giuseppe di Vittorio, 37
39100 Bolzano (BZ)
T. 0471 916633
F. 0471 916662

Sede Operativa
Via F.lli Armellini, 27
38015 Lavis (TN)
T. 0461 240530
F. 0461 241997
P.I. e C.F. 01709320228 
info@ressmultiservices.com
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