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Greenuso® nasce con lo scopo di aiutare il settore 
della ristorazione affinché questo diventi sempre più 
uno spazio sostenibile. Per questo motivo, ci concen-
triamo nel fornire una grande varietà di contenitori   
alimentari ecologici confezionati con materiali natura-
li. Siamo coscienti che la principale priorità è la soddis-
fazione dei clienti. Abbiamo lavorato molto  affinché 
i nostri prodotti avessero una qualità straordinaria 
mantenendo comunque un prezzo accessibile.
    
 

Insieme possiamo creare un futuro migliore.

I contenitori Greenuso® sono:

Rispettosi del  
medio ambiente
Tutti i nostri prodotti sono stati fabbrica-
ti con materiali ecologici e sostenibili. Per 
questo motivo sono riciclabili al 100 % e 
costituiscono un'eccellente opzione per 
qualunque azienda sostenibile.

Resistenti e 
di gran qualità
Nonostante siano confezionati per una 
decomposizione sicura, non sacrifica-
no nessuna qualità rispetto ai conteni-
tori tradizionali. Sono molto robusti e 
sostengono perfettamente il peso de-
gli alimenti.

Ideali per  
qualunque attività
Con l'obiettivo di aiutare il maggior nu-
mero di ristoratori possibile, offriamo 
una grande varietà di modelli adatti a 
qualsiasi alimento: bicchierini da caffè, 
secchielli per alette di pollo, contenitori 
usa e getta per fritture…

Esteticamente 
accattivanti
Grazie ai loro materiali e componen-
ti i contenitori Greenuso® presentano 
una finitura naturale e molto lineare. In 
questo modo, danno un tocco eco alla 
tua attività e allo stesso tempo ne mi-
gliorano considerabilmente l'estetica.

https://www.monousodirect.it/greenuso_10?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=quienes_somos


Chiedi un preventivo

Contattaci

Siamo sempre a tua disposizione
Noi di Greenuso® ci compromettiamo a soddisfare le necessità dei nostri 
clienti indipendentemente da quali esse siano. Per questo motivo, se hai bi-
sogno di assistenza personalizzata ti invitiamo a contattarci. Risolveremo tut-
ti i dubbi che hai sul nostro catalogo di prodotti e prepareremo un preventivo 
in funzione degli articoli che vuoi comprare.

Hai dubbi?

Da più di 10 anni nel settore. Migliaia e migliaia di ordini. Ore incalcolabili di 
assistenza ai clienti. Vantiamo una solida esperienza e non potremmo ren-
derle giustizia con un piccolo testo. Hai ancora dubbi? Beh, cosa aspetti? 
Contattaci e ti aiuteremo.

Se preferisci, puoi inviarci 
i tuoi dati e ti contattere-
mo il prima possibile:

Puoi trovarci qui:

Inviaci i tuoi dati:

+34 910 052 628

+34 931 158 455

info@greenuso.com

https://www.monousodirect.it/content/81-personalizzazioni?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=presupuesto
https://www.monousodirect.it/contatti?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contacto
https://www.monousodirect.it/content/81-personalizzazioni?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=presupuesto
tel:+34931158455
mailto:info@monouso.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34910052628
https://www.monousodirect.it/contatti?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contacto


I contenitori Greenuso® sono stati progettati tenendo a mente la necessità di scommettere in un settore 
sostenibile. È per questo che i nostri contenitori sono riciclabili e completamente rispettosi del medio 
ambiente. Tuttavia non ci siamo dimenticati dell'efficienza, ragione per la quale abbiamo scelto il car-
tone alimentare come base per offrirti recipienti resistenti, flessibili e totalmente pronti per la sfida che 
presuppone mantenere un business nella ristorazione.

L'opzione più ECO

RESISTENTE 
AGLI OLI

-18 oC
+80 oC

RECICLABILESOSTENIBILEIMPILABILECONTATTO 
ALIMENTARE 

VANTAGGI DEL  
CARTONE 100 % ECO

 . È totalmente compatibile con salse, oli e 
altri tipi di alimenti grassi.

 . È leggero e resistente per cui consente un 
trasporto comodo e sicuro.

 . Grazie alle sue qualità si può impilare sen-
za danneggiare la struttura dell'imballaggio, 
si risparmia quindi spazio in magazzino.

 . Resiste a temperature fra i -18 oC y 80 oC, 
per questo può contenere sia prodotti fre-
ddi che caldi.

Come abbiamo già detto prima, siamo molto impegnati nella pro-
tezione del medio ambiente e nell'uso responsabile delle materie 
prime naturali. Per questo, i nostri prodotti sono certificati FSC. 
Questo procedimento si assicura che il materiale che utilizziamo 
provenga da boschi sostenibili. Pertanto, ci preoccupiamo che 
vengano seguit i processi di disboscamento e riforestazione che 
non compromettano negativamente gli ecosistemi locali.

L'opzione più ECO



Bicchieri di cartone 100 % ECO

7 oz/210 ml
100 Pezzi

3.000 Pezzi/Scatola

8 oz/240 ml
50 Pezzi

1.000 Pezzi/Scatola

Bicchieri di cartone 100 % ECO

2,5 oz/75 ml
50 Pezzi

2.000 Pezzi/Scatola

4 oz/120 ml
100 Pezzi

3.000 Pezzi/Scatola
REF. 12665-50 REF. 12666-100 REF. 12667-100 REF. 12668-50

12 oz/360 ml
100 Pezzi

2.000 Pezzi/Scatola

Quando un cliente riceve un bicchiere della tua struttura, 
ha fra le mani il tuo biglietto da visita. Tenendo a mente 
ciò abbiamo progettato i bicchieri di cartone Greenuso®,  
una soluzione economica per attività che vogliono offri-
re un prodotto di qualità, che resista a ogni tipo di liqui-
do, abbia una buona presa e non si deformi facilmente. 
Inoltre hanno un’accattivante finitura in carta kraft, una 
delle tendenze più apprezzate dai clienti e che si combi-
nerà facilmente con lo stile della tua marca.

14 oz/420 ml
50 Pezzi

1.000 Pezzi/Scatola

16 oz/480 ml
50 Pezzi

1.000 Pezzi/Scatola

22 oz/660 ml
50 Pezzi

1.000 Pezzi/Scatola

Usi:

 Te e infusi 

 Caffè 

 Cioccolate 

 Rinfreschi 

 Frullati 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12669-100 REF. 12670-50 REF. 12671-50 REF. 12672-50

https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-25oz-75ml-kraft-o5cm-50-pezzi-16227.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-4oz-120ml-kraft-o62cm-100-pezzi-16229.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-7oz-210ml-kraft-o72cm-100-pezzi-16231.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-8oz-240ml-kraft-o8cm-50-pezzi-16233.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-25oz-75ml-kraft-o5cm-50-pezzi-16227.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-4oz-120ml-kraft-o62cm-100-pezzi-16229.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-7oz-210ml-kraft-o72cm-100-pezzi-16231.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-8oz-240ml-kraft-o8cm-50-pezzi-16233.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-12oz-360ml-kraft-o8cm-100-pezzi-16235.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-14oz-420ml-kraft-o9cm-50-pezzi-16237.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-16oz-480ml-kraft-o9cm-50-pezzi-16239.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-22oz-660ml-kraft-o9cm-50-pezzi-16241.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-12oz-360ml-kraft-o8cm-100-pezzi-16235.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-14oz-420ml-kraft-o9cm-50-pezzi-16237.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-16oz-480ml-kraft-o9cm-50-pezzi-16239.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/bicchiere-di-carta-100-eco-22oz-660ml-kraft-o9cm-50-pezzi-16241.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


Piccolo
55 Pezzi
1.320 Pezzi/Scatola

Medio
55 Pezzi
1.320 Pezzi/Scatola

Grande
55 Pezzi
1.320 Pezzi/Scatola

Usi:

 Wraps 

 Kebabs 

 Burritos 

 Patatine fritte 

 Fritti 

 Cialde 

 Bubble Waffles 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12675-55

REF. 12676-55

REF. 12677-55

Contenitori di cartone aperti
Contenitori di cartone aperti

Trasforma i nostri contenitori aperti Greenuso® nella 
tela in cui dipingere il successo della tua attività. Una 
tela pulita e resistente agli alimenti grassi. Questi con-
tenitori sono perfetti per alimenti fritti dato che non 
assorbono l'umidità e ne mantengono l'integrità. Inol-
tre, hanno una grande resistenza termica, così che i 
tuoi clienti potranno godersi il loro ordine come appe-
na uscito dalla cucina.

https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-piccolo-55-pezzi-16247.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-grande-55-pezzi-16251.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-medio-55-pezzi-16249.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-piccolo-55-pezzi-16247.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-medio-55-pezzi-16249.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-grande-55-pezzi-16251.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


Contenitori di cartone chiusi
Contenitori di cartone chiusi

14 oz/420 ml
50 Pezzi
1.000 Pezzi/Scatola

REF. 12678-50

16 oz/480 ml
50 Pezzi
1.000 Pezzi/Scatola

Cerchi un packaging che sia anche ecologico e sicuro? 
Allora i contenitori chiusi Greenuso® sono l'ideale per 
te. Non solo sono robusti e resistenti alle macchie, ma 
hanno anche un sistema di chiusura affidabile che man-
terrà il tuo cibo al sicuro da cadute o altri imprevisti.

Usi:

 Patatine fritte 

 Fritti 

 Cioccolatini 

 Caramelle 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12679-50

https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-14oz-420ml-50-pezzi-16253.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-14oz-420ml-50-pezzi-16253.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-16oz-480ml-50-pezzi-16255.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monousodirect.it/contenitore-antigrassaggio-effetto-kraft-16oz-480ml-50-pezzi-16255.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


16 oz/480 ml
50 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

26 oz/780 ml
50 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

16 oz/480 ml
50 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

26 oz/780 ml
50 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

Usi:

 Noodles 

 Pasta 

 Falafel 

 Döner Kebab 

 Wok 

 Riso 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12673-50

REF. 12663-100 REF. 12664-50

REF. 12674-50

Scatole chiuse pre-porzionate
Scatole chiuse pre-porzionate

Stai guardando il fiore all'occhiello dei nostri prodotti biolo-
gici: le scatole chiuse pre-porzionate, un prodotto in cui non 
abbiamo badato a spese per soddisfare l'enorme richiesta. 
Versatilità, resistenza all'umidità, resistenza termica... le tue 
porzioni manterranno le loro proprietà alimentari al 100%. 
Inoltre, tutti i nostri contenitori hanno chiusure e misure di 
sicurezza per evitare perdite e sversamenti (cosa che i tuoi 
clienti e i tuoi fattorini apprezzeranno)res!). Crea il tuo Take-
Away su solide basi: Greenuso®.

https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-kraft-16oz-480ml-50-pezzi-16243.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-kraft-26oz-780ml-50-pezzi-16245.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-bianco-26oz-780ml-50-pezzi-16225.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-bianco-16oz-480ml-50-pezzi-16223.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-kraft-16oz-480ml-50-pezzi-16243.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-bianco-16oz-480ml-50-pezzi-16223.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-bianco-26oz-780ml-50-pezzi-16225.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/contenitore-multifunzionale-100-bio-kraft-26oz-780ml-50-pezzi-16245.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


Ciotole di cartone
Ciotole di cartone

85 oz/2.550 ml
50 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

130 oz/3.990 ml
50 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

Coperchio
85 oz/2.550 ml

50 Pezzi

REF. 521101-50 REF. 521102-50 REF. 521104-50

Se i tuoi clienti sono amanti delle porzioni abbondan-
ti e del cibo gustoso, hai bisogno di queste ciotole di 
cartone nel tuo locale. Hanno una grande capienza 
per soddisfare l'appetito dei commensali più affama-
ti. Inoltre, non assorbono alcun tipo di grasso e sono 
molto resistenti, quindi supportano facilmente sia il 
peso che la consistenza dei tuoi prodotti.

Coperchio
130 oz/3.990 ml

50 Pezzi

Usi:

 Pollo fritto 

 Pop Corn 

 Caramelle 

 Ciambelle 

 Churros 

 Fritti 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 521105-50

https://www.monousodirect.it/secchio-da-pollo-85oz-2550ml-50-pezzis-6683.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/secchio-da-pollo-130oz-3990ml-50-pezzis-6685.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/coperchio-per-secchio-da-pollo-85oz-2550ml-100-pezzis-6687.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/secchio-da-pollo-85oz-2550ml-50-pezzis-6683.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/secchio-da-pollo-130oz-3990ml-50-pezzis-6685.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/coperchio-per-secchio-da-pollo-85oz-2550ml-100-pezzis-6687.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/coperchio-per-secchio-da-pollo-130oz-3990ml-100-pezzis-6689.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/coperchio-per-secchio-da-pollo-130oz-3990ml-100-pezzis-6689.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


Piccola
400 ml
50 Pezzi
400 Pezzi/Scatola

Media
500 ml
45 Pezzi
360 Pezzi/Scatola

Grande
700 ml
45 Pezzi
360 Pezzi/Scatola

Usi:

 Noodles 

 Fritti 

 Patatine fritte 

 Pasticceria 

 Sushi 

 Piatti già pronti 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 9249-50

REF. 9250-45

REF. 9251-45

Scatole Americane Kraft

Le scatole americane Kraft Greenuso® sono diventate una 
tendenza fra i contenitori Delivery. Grazie alle loro dimen-
sioni compatte, ti permettono di lavorare sulla presentazio-
ne del cibo, senza timore che si rovini durante il viaggio. 
Inoltre sono semplici e molto sicure da trasportare, quindi 
sono un'ottima opzione per i clienti che ritirano l'ordine. Ov-
viamente sono anche resistenti ai cibi grassi e agli oli, oltre 
ad avere una resistenza termica, cosa che moltiplica i po-
tenziali usi. Vorrai sempre averne uno a portata di mano…

Scatole Americane Kraft

https://www.monousodirect.it/contenitore-di-cibo-kraft-piccolo-107x865x45cm-400ml-50-pezzi-6677.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monousodirect.it/contenitore-di-cibo-kraft-grande-13x85x6cm-700ml-45-pezzi-6681.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monousodirect.it/contenitore-di-cibo-kraft-media-107x865x6cm-500ml-45-pezzi-6679.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monousodirect.it/contenitore-di-cibo-kraft-piccolo-107x865x45cm-400ml-50-pezzi-6677.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monousodirect.it/contenitore-di-cibo-kraft-media-107x865x6cm-500ml-45-pezzi-6679.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monousodirect.it/contenitore-di-cibo-kraft-grande-13x85x6cm-700ml-45-pezzi-6681.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


16 oz/473 ml
25 Pezzi

500 Pezzi/Scatola

Siamo sicuri che tutti gradiscano una ciotola di zuppa 
calda quando arrivano le giornate fredde. Per questo 
motivo abbiamo vaschette in cartone Kraft con coper-
chio in polipropilene (PP) che trattengono il calore e 
sono compatibili con le alte temperature. Inoltre, gra-
zie al loro doppio strato e alla laminazione, sono in 
grado di resistere a tutti i tipi di liquidi, di modo che i 
tuoi ospiti possano gustare il loro brodo preferito sia a 
casa che nel tuo locale.

*Coperchi in Polipropilene (PP)

Usi:

 Zuppe 

 Brodi 

 Creme 

 Noodles o Ramen 

 Piatti Pronti 

 Dolci 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 11355-25

Vaschette Kraft con Coperchio
Vaschette Kraft con Coperchio

19 oz/550 ml
50 Pezzi

250 Pezzi/Scatola

25 oz/750 ml
50 Pezzi

250 Pezzi/Scatola

38 oz/1.120 ml
25 Pezzi

100 Pezzi/Scatola

REF. 9201-50 REF. 9214-50 REF. 9215-25

https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-16-oz-473-ml-25-pezzi-13664.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-16-oz-473-ml-25-pezzi-13664.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-38-oz-1120-ml-50-pezzi-6609.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-19-oz-550-ml-50-pezzi-6581.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-25-oz-750-ml-50-pezzi-6607.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-19-oz-550-ml-50-pezzi-6581.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-25-oz-750-ml-50-pezzi-6607.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-con-coperchio-pp-38-oz-1120-ml-50-pezzi-6609.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


19 oz/550 ml
50 Pezzi

300 Pezzi/Scatola

25 oz/750 ml
50 Pezzi

300 Pezzi/Scatola

38 oz/1.120 ml
25 Pezzi

100 Pezzi/Scatola

REF. 11352-50 REF. 11353-50

Sappiamo che la finitura Kraft valorizza decisamente 
gli alimenti colorati. Ecco perché abbiamo proget-
tato queste vaschette Kraft-Kraft Greenuso®, nelle 
quali potrai presentare i tuoi ordini con un tocco or-
ganico. Ovviamente questo non sacrifica la qualità 
della confezione, poiché il nostro cartone alimentare 
impedisce al cibo di rovinarsi con l'umidità o di per-
dere le sue caratteristiche.

*Coperchi in Plastica RPET

Usi:

 Insalate 

 Pokes 

 Sushi 

 Dolci freddi 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 11354-25

Vaschette Kraft-Kraft con Coperchio
Vaschette Kraft-Kraft con Coperchio

https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-kraft-con-coperchio-rpet-19-oz-550-ml-50-pezzi-13658.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-kraft-coperchio-rpet-25-oz-750-ml-50-pezzi-13660.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-kraft-con-coperchio-rpet-38-oz-1120-ml-25-pezzi-13662.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-kraft-con-coperchio-rpet-19-oz-550-ml-50-pezzi-13658.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-kraft-coperchio-rpet-25-oz-750-ml-50-pezzi-13660.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monousodirect.it/contenitori-di-carta-kraft-kraft-con-coperchio-rpet-38-oz-1120-ml-25-pezzi-13662.html?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monousodirect.it/greenuso_10


Pol. Industrial Fuente del Jarro 
C/ Ciutat de Cartagena, 29 
46988, Paterna, Valencia

+34 910 052 628 
info@greenuso.com 

Distributore di zona: 

www.greenuso.com

https://www.monousodirect.it/greenuso_10?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contra_portada
https://www.monousodirect.it/greenuso_10?utm_source=monousodirect.it&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contra_portada
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