
Quando la Natura protegge la freschezza.

l’innovativo imballo alimentare brevettato





OVTENE®
si ispira alla Natura per

offrire un materiale innovativo
che si prende cura dei vostri prodotti 

da banco, proteggendone più a 
lungo la freschezza! 

100%
Riciclabile 



Cos’é OVTENE®?

OVTENE® é costituito prevalentemente da CARBONATO DI CALCIO 
stabilizzato da polietilene. É un monomateriale riciclabile nella 
plastica al 100%, dalla forte resistenza meccanica, facile da 
manipolare e che mantiene inalterata la propria forma durante 
tutto il suo impiego. Aderisce al prodotto come una seconda 
pelle, proteggendolo, ma lasciandolo respirare!

ARCADIA 
si é ispirata alla naturale 

protezione del guscio dell’uovo per 
creare OVTENE®, l’innovativo imballo 
alimentare costituito da una base

di CARBONATO DI CALCIO che protegge 
la freschezza dei prodotti 

conservati in frigo!



OVTENE® aumenta considerevolmente 
i tempi di conservazione in frigorifero 
dei vostri prodotti freschi da banco.
Un’ innovazione che rispetta la 
genuinità del prodotto acquistato!

OVTENE® aderisce meglio agli 
alimenti imballati, riducendo le 
zone di ristagno di umidità e aria, 
per una maggiore salubrità nella 
conservazione in frigorifero.



Perché OVTENE®?

OVTENE®
vince i test qualitativi fra i più 

diffusi imballi alimentari!
Maggiore durata dei prodotti in frigo, 

maggiore qualità
dei prodotti conservati!

OVTENE® é risultato la migliore soluzione per la conservazione in 
frigo dei prodotti freschi da banco nei test effettuati confrontando 
tutti gli imballi alimentari presenti sul mercato.
I prodotti imballati con OVTENE® hanno presentato le migliori 
caratteristiche di conservazione anche sul lungo periodo.



OVTENE® é facile da manipolare 
e aderisce perfettamente agli 
alimenti, evitando la formazione di 
condensa all’interno della confezione, 
ricettacolo di microorganismi.

OVTENE® protegge le caratteristiche 
organolettiche degli alimenti:
aromi, sapori e colori manterranno più 
a lungo la loro integrità, conservando 
nel tempo la qualità dei prodotti.



OVTENE® rispetta l’ambiente

Rispetto alla maggior 
parte degli imballi alimentari 

che assemblano materiali
fra loro incompatibili, 

OVTENE®
é un monomateriale
riciclabile al 100%

OVTENE® é composto da carbonato di calcio steso su un sottile 
supporto plastico: due materiali non in conflitto che consentono 
ad OVTENE® di essere riciclato al 100% gettandolo nei contenitori 
per la plastica. Altri imballi, invece, accoppiano intimamente 
materiali incompatibili (esempio: carta/plastica) difficili da separare 
al momento della raccolta differenziata e che per questo spesso 
finiscono nei rifiuti non riciclabili.



OVTENE® offre la possibilità di limitare 
l’impatto ambientale dei rifiuti 
prodotti da imballaggi, é riciclabile 
al 100% ed é composto dal 50% di 
plastica in meno rispetto ai comuni 
imballi alimentari!

OVTENE® rispetta le risorse naturali in 
fase di produzione industriale:
per 1Kg di carta si utilizzano fino a 
80 litri d’acqua, mentre per produrre 
OVTENE® non vi é spreco di acqua!



OVTENE®: soluzioni al servizio della freschezza!

OVTENE®
propone una gamma di prodotti 
per tutte le principali esigenze di 

imballo alimentare da banco.
Tante soluzioni

per un’unica grande
innovazione!

OVTENE® é un materiale disponibile in svariati supporti, tutti studiati 
per le principali esigenze di imballaggio di prodotti freschi da 
banco. Al classico OVTENE® Bianco si affianca OVTENE® Rosa che a tutta 
la qualità tipica di questo materiale aggiunge un ancor maggiore 
filtro alla luce, per una protezione totale.
OVTENE® é disponibile in fogli, bobine, sacchetti e nella pratica 
soluzione salvafetta ByOVTENE®, con ali laterali per mantenere i tuoi 
affettati soffici come appena tagliati!



OVTENE®Bianco
OVTENE®Rosa
BY OVTENE®
OVTENE® Fogli e Bobine
OVTENE® Sacchetti

ByOVTENE®: 
L’OVTENE® CON LE ALI
l’unico sistema salvafetta brevettato, 
monomateriale e monoincarto.
Riciclabile al 100%.

OVTENE® é disponibile in fogli di vari 
formati e in pratiche bobine.
Buona resistenza meccanica e facilità 
di manipolazione rendono OVTENE® 
pratico da utilizzare.
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