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ECO 035
CARTELLINO PRINCIPALE: 

Carta riciclata, fatta a mano in un ambiente socialmente responsabile, unica nel suo 
genere, presenta una leggera trasparenza e lucentezza. I semi sono chiaramente visibili e 
forniscono una struttura 'naturale' al foglio. La carta piantabile è costituita da due strati 
sottili di carta con in mezzo i semi. Gli strati sono incollati tra loro utilizzando fecola di 
patate: 100% naturale e 100% biodegradabile.

La carta è completamente riciclabile e compostabile, sono disponibili diverse varietà di 
semi.

istruzioni per piantare la carta:

CARTELLINI DI SERVIZIO:

Carta naturale particolarmente adatta per realizzare Packaging di Lusso con fibre di latte 
fino al 10%, 40% di linters di cotone e fibre di pura cellulosa vergine ECF (Elementary 
Chlorine Free), provenienti da fonti gestite in maniera responsabile.
Stampata con vernici ad acqua

ECO 035
MAIN HANGTAG:
Recycled paper, hand-made, unique in its kind,  slight transparent and shine. The seeds are
clearly visible and provide a 'natural' structure to the sheet. The plantable paper is made 
by  two thin layers of paper with seeds in between. The layers are glued together using 
potato starch: 100% natural and 100% biodegradable.

The paper is completely recyclable and compostable, different varieties of seeds are 
available.

SERVICE HANGTAG



Ideal for Luxury Packaging, Catalogues and Prestigious Edition, this paper is produced with
milk fibers (up to 10%), 40% of cotton fibers and ECF (Elementary Chlorine Free) wood-free
primary pulp from responsible source.

ECO 015
CARTELLINO PRINCIPALE: 
Caratterizzata dalla presenza di “schegge” di cellulosa ottenuta dal riciclo ben visibili in 
superficie, questa carta celebra i colori caratteristici dell’ambiente naturale.
Il cotone sapientemente dosato all’interno dell’impasto, aggiunge un tatto particolarmente
morbido.
Realizzati con il 30% di fibre secondarie di pura cellulosa deinchiostrata, il 60% di fibre di 
pura cellulosa vergine e il 10% di fibra di linters di cotone.

- Fibre Post Consumer
- Riciclabile o recuperabile sotto forma di energia
- Cellulosa bianchita impiegando processi ECF (Elementary Chlorine Free)
- EN71/3 Safety of Toys (migrazione di alcuni elementi)
- 94/62/CE (inferiore alla soglia consentita di metalli pesanti)

Stampata con vernici ad acqua

CARTELLINO INTERNO:
Carta artigianale naturale in cotone con semi di prato fiorito, è fabbricata a mano e 
asciugata all’aria secondo l’antica tecnica della formazione del foglio a telaio.

ECO 015
MAIN HANGTAG
Soft touche and lightly “speckled” paper produced with 30% of recycled deinked pulp, 
60% wood-free primary pulp from responsible sources and 10% of cotton fibres.

- Fibre Post Consumer
- Completely recyclable and bio-degradable
- Pulp bleached using ECF (Elementary Chlorine Free) process
- EN71/3 Safety of Toys (migration of certain elements)
- 94/62/CE (heavy metal absence)

SERVICE HANGTAG
Natural handmade paper in cotton with flowery seeds, hand-made and air-dried according
to the ancient technique of forming the frame sheet.

ECO 018
ETICHETTA TESSUTA:



Filato in pura seta, con il suo minimo spessore che le conferisce leggerezza, comodità e 
resistenza.
La seta viene utilizzata pura per tessuti pregiati, biancheria di lusso, abiti femminili, 
cravatte,
camicie e foulard. Naturale al 100%

ECO 018
WOVEN LABEL

Pure silk yarn,  with its minimum thickness gives it lightness, comfort and strength.
Pure silk is used  for fine fabrics, luxury linens, women's dresses, ties, shirts and scarves.
100% natural


