Sostenibilità per il commercio
È il momento di rilanciare la protezione dell’ambiente con Salsa

Un impegno visibile
	
Salsa va incontro al desiderio di t rasparenza
e responsabilità sostenibile delle consumatrici
e dei consumatori

Risparmiare CO2, proteggere il clima
Siamo un’impresa di media grandezza, radicata
nel territorio e da sempre caratterizzata da una
produzione sostenibile. Quindi anche la serie Salsa
è “sostenibile”: il ridotto impiego di energia, acqua
e materie prime, nonché l’effettiva diminuzione
dei rifiuti sono elementi centrali della produzione.

	
Salsa protegge l’ambiente e il clima tre volte:
con i m
 ateriali, il processo produttivo e la possibilità
di r iciclaggio completo

Salvaguardare le risorse, evitare i rifiuti
	
Salsa nasce in un circuito chiuso e fornisce al commercio più
di un contributo alla protezione dell’ambiente e del clima

WANZL | SALSA

Salsa – Sostenibilità che parla per sé

Qual è la
caratteristica del
materiale
di Salsa?

Qual è il
bilancio di CO2?

Con Salsa la
qualità è
sostenibile.

Con Salsa si
protegge attivamente
il clima: grazie al
35% in meno di
CO2 durante la
produzione.

Il cestino di Salsa è realizzato in polipropilene, ma su richiesta può essere
prodotto anche con materiale riciclato. Questo materiale è idoneo al
contatto con gli alimenti e non emette alcun tipo di sostanza nociva.
È robusto e prolunga il ciclo di vita del prodotto Salsa di almeno 10 anni...
ed è un‘ottima notizia: quanto più a lungo viene utilizzato, tanto meno
si deve produrre. E si è pensato anche al dopo: il materiale è riciclabile
al 100%. In tutto il mondo il polipropilene ha la percentuale riciclabile più
alta tra tutte le sostanze sintetiche.

Il materiale adoperato non è solo robusto, ma anche particolarmente
leggero. Perciò è stato possibile ridurre considerevolmente il consumo
di energia nella produzione e diminuire anche il CO2: più di un terzo*
rispetto a un tradizionale cestino per carrelli della spesa. Naturalmente
ciò vale anche per il trasporto: la leggerezza aumenta la scorrevolezza.
* Confronto dei cestini sulla base delle emissioni di CO2 per kg
di materiale tra Wanzl EL155 e. Wanzl Salsa 150

E l’impiego
delle risorse?

Con Salsa si
risparmiano risorse:
grazie a un circuito
chiuso.

Informatevi
adesso su tutti i
vantaggi di Salsa!

© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020 · 1576/2020 · IT · 01/2020

Il materiale di Salsa è completamente riciclabile.
Salsa ha non solo un design organico. È anche progettato con intelligenza
e facilmente smontabile. Ciò facilita il riciclaggio. Residui? Nessuno.
Gli scarti di produzione vengono infatti trattati al 100% e riconvogliati
nel processo di produzione.
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