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La salvaguardia del pianeta farà sempre 
più parte della nostra vita, ciò ha spinto 
i consumatori ad una maggiore attenzione 
ai prodotti che utilizzano. L’acquisto diventa 
consapevole e guidato da aspetti morali: il 
senso di responsabilità verso la propria 
salute e quella del pianeta porta a scegliere 
prodotti con formulazioni sicure e packaging 
sostenibili in un’ottica “safe&eco friendly”.

 ha sviluppato formule safe, 
certificabili vegan perché senza ingredienti 
di origine animale, con il maggior numero 
possibile di materie prime di derivazione 
naturale, compatibilmente con stabilità e 
sicurezza formulativa. 
Tutte le formule sono caratterizzate da un 
attivo comune [Olivo active water leaf ex-
tract] da agricoltura biologica, estratto senza 
l ’uso di solventi chimici per un basso
impatto ambientale.

Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra aziende la filiera che hanno in comune l’impegno costante nel 
fornire prodotti di qualità rispettando l’ambiente. 

Il progetto rientra in un percorso di sostenibilità e certificazione ambientale che  sta intraprendendo dal 2019. 
Crediamo che rendere la nostra azienda e i nostri prodotti più sostenibili sia, per noi, una sfida e un’opportunità in grado di 

incrementare la nostra competitività e innovazione.

Il nostro team di esperti può aiutarti a sviluppare il tuo progetto nel rispetto della sostenibilità. 
Contattaci per avere maggiori informazioni.

In occasione di Cosmoprof 2020 è nata 
l’idea di sviluppare un progetto di co-mar-
keting tra aziende italiane della filiera 
cosmetica per la realizzazione di una linea 
di prodotti di detersione per la persona 
studiata nel rispetto dell’ambiente. 
Un progetto di collaborazione tutto italiano 
che ha permesso di condividere il know how 
di ciascuno portando valore aggiunto al 
lavoro di tutti. Un esempio di spirito 
costruttivo, vicinanza e unione per abbrac-
ciare un comune obiettivo: creare prodotti 
sostenibili, a basso impatto ambientale, con 
quella creatività, gusto e stile che contraddi-
stinguono il made in Italy nel mondo.

www.karysdue.it www.eurovetrocap.com www.flaconservice.it www.eurolabel.it

,  e  
hanno studiato un packaging in grado di 
ridurre l’impatto ambientale sia a monte 
che a valle, salvaguardando la sicurezza del 
prodotto e del consumatore:

- scegliendo etichette e flaconi fabbricati in 
plastica da fonte riciclata o derivante da 
materie prime di origine naturale e controllata.

- agevolando le operazioni di riciclo, rispet-
tando le linee guida Conai per la “facilita-
zione delle attività di riciclo degli imballaggi 
in plastica”.

Formula green certificabile vegan.

Formula green certificabile vegan.

Sistema di chiusura a vite in PP separa-
bile dal corpo.

Sistema di chiusura a vite in PP separa-
bile dal corpo.

Etichetta realizzata in PE 100% ricicla-
to [derivato al 50% da PCR Post Con-
sumer Recycled PE e al 50% da PIR Post 
Industrial Recycled PE] – riciclabile.
Dimensioni etichette studiate per facili-
tare le operazioni di riciclo.
Stampa digitale con effetto serigrafico.

Etichetta realizzata in PE bio-based de-
rivato al 100% da canna da zucchero 
- riciclabile.
Dimensioni etichette studiate per facili-
tare le operazioni di riciclo.
Stampa digitale con effetto serigrafico e
utilizzo di un sostware grafico che no-
bilita la grafica rendendo ogni etichetta 
diversa dalle altre.

Flacone realizzato in PET 100% ricicla-
to [derivato da scarti postindustriali di 
PET-A per uso alimentare rimacinati] 
– riciclabile. Garantisce le stesse pre-
stazioni meccaniche ed estetiche di un 
normale PET vergine con il beneficio di 
una consistente riduzione delle emis-
sioni di CO2.

Flacone realizzato in PE bio-based de-
rivato al 100% da canna da zucchero 
- riciclabile. 
Garantisce le stesse prestazioni mecca-
niche ed estetiche di un normale HDPE 
vergine da fonti petrolchimiche, ma 
con il beneficio di averlo ottenuto da 
fonte vegetale. 
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