
ALLARGARE LA SHOPPING EXPERIENCE
FAR VIVERE IL CALORE E IL PROFUMO DEL LEGNO 
OFFRIRE UNA SOLUZIONE ECO-FRIENDLY

Se la plastica in sé racchiude una gamma ampissima di qualità e funzionalità che ne fanno il materiale ideale 
per i tanti prodotti che ci circondano, il binomio plastica-legno riesce a dagli anche il fascino della naturalità 
e innovazione. 
Tutto questo, mantenendo i plus propri della gamma Plastimark®: estetica, resistenza, inalterabilità e durata, 
per un’esperienza di spesa naturale ed eticamente responsabile.

La fibra di legno utilizzata proviene esclusivamente da scarti di lavorazione di legno da foreste certificate FSC®.
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Ogni referenza della gamma Plastimark® è prodotta con una mescola di materie prime che ne fanno un 
concentrato di funzionalità, estetica, resistenza meccanica, inalterabilità agli agenti atmosferici e longevità.

LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI PLASTIMARK®

Fibra di vetro/ 
Nylon

Additivo
antibatterico

Fibra di legno
(da foreste certificate FSC®) 

Materiale plastico
100% riciclato
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COS’È PLASTIMARK® WOOD
Plastimark® Wood è un composto plastico appositamente messo a punto da 
Plastimark® da una base di materiale plastico integrata con fibre di legno. 

Nella gamma cestini
Plastimark® Wood
è disponibile
per il corpo di:
TYKO
MAXITIKO
SPEESY 

Nella gamma carrelli,
Plastimark® Wood
è disponibile
per i manici di:
PLEASY

Idoneo al contatto alimentare secondo la normativa (UE) n. 10/2011
Non subisce alterazioni al contatto con liquidi
Non mostra reazione agli agenti chimici quali etanolo, acido acetico e acido 
cloridrico 
Mantiene inalterate le proprietà meccaniche alle basse temperature
Risponde alla stessa classe di estinguenza del polipropilene tradizionale
Lavabile con detersivo a base neutra, anche ad elevate temperature

Nella gamma cestini
Plastimark
è disponibile
per il corpo di:
TYKO
MAXITIKO
SPEESY 

Nella gamma carrelli,Nella gamma carrelli,


