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Pellicole per alimenti



PERCHE’USARE  
LA PELLICOLA SALVA-FRESCHEZZA?

Protegge da odori sgradevoli

Semplice da usare

Minimo ingombro

Il sapore si conserva inalterato

I cibi rimangono freschi  
più a lungo

Protegge dai germi

5



10

LO SPRECO ALIMENTARE  
IN SVIZZERA

Più della metà dei rifiuti 
alimentari proviene dal 
consumo privato e dalla 
ristorazione.

Con l’impiego della  
pellicola salva-freschezza 
questa percentuale può  
essere drasticamente  
ridotta.

2,6 MIL.   DI TONNELLATE  
ALL‘ANNO

Fonte: Ufficio federale dell’ambiente UFAM
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 Patate  300  ll
 Mele 800  ll
 Cereali/Pane 1600  ll 
 Riso 2500  ll 
 Formaggio 3200  ll
 Uova 3300  ll
 Carne di pollo 4300  ll
 Carne di maiale 6300  ll
 Carne di manzo 15400  ll

Fonte: UNESCO-IHE Institute for Water Education

Super�cie utile
 �no a 49 m2

Acqua
15'400 l

Gas serra
22 kg

Cereali
9.4 kg

CO2

COSA C‘È IN 1 KG  
DI CARNE DI MANZO

Fonte: Albert Schweitzer Stifung für unsere Mitwelt

2 grammi di pellicola proteggono  1 kg di cibo

IL CIBO È PREZIOSO 
ESEMPIO DEL CONSUMO DI ACQUA
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Litri d’acqua per kg di alimento



190 kg a persona di alimenti com-
mestibili vengono buttati via.

CHF 600.– a persona  
vanno perduti.

Gli alimenti delle economie domesti-
che che finiscono nei rifiuti generano 
500 kg di Co2 equivalenti a persona.

Il CO2 equivalente (Co2e) è un’unità di misura 
per standardizzare l’impatto sul clima dei  
diversi gas serra.

Quelle:  Ufficio federale dell’ambiente UFAM  
Dati di consumo all‘anno

CO2

Grammi di CO2 equivalenti per  
chilogrammo di alimento

CO2

2 grammi di pellicola = 4.8 g di CO2 equivalenti                           proteggono 1 kg di cibo

IL CIBO È PREZIOSO 
ESEMPIO DI CO2 EQUIVALENTI

150 g

Verdura

8500 g

Formaggio Frutta

460 g5050 g

Carne

760 g

Pane

1950 g

Uova

Fonte: Öko-Institut e.V., Institut für angewandte Ökologie 11



Per la precisione, la pellicola salva-freschezza non 
si «incolla» affatto, ma aderisce alle superfici lisce 
grazie al fenomeno delle forze adesive.
Un effetto simile si ottiene sovrapponendo due 
superfici lisce di vetro – anche in questo caso risul-
terà difficile separarle, perché la pressione dell’aria 
e le forze di attrazione tra le molecole tengono 
unite le due lastre.

Forza adesiva

Sulle superfici lisce la pellicola Jet-Cut esercita una 
sorprendente forza adesiva,  al punto che si può ca-
povolgere una ciotola di vetro con tutto il contenuto 
e la pellicola tiene... anche grazie alla sua impareg-
giabile estensibilità.

PELLICOLA SALVA-FRESCHEZZA 
NON HA BISOGNO DI COLLA

La pellicola aderisce  
direttamente al recipiente

Vetro, porcellana, ceramica, 
metallo, plastica

Alimento fresco  
avvolto nella pellicola

La pellicole aderisce 
alla pellicola

13



MEGLIO DI UN
CONTENITORE ERMETICO

Capello
70 My

Pellicola
8 My

> O2

< O2

Nella maggior parte dei casi un contenitore di 
plastica non ha lo stesso effetto antiossidante 
della pellicola salva-freschezza, perché il volume di 
ossigeno al suo interno è troppo grande.

Lo spessore della pellicola Jet-Cut è pari a 
7–9 My (0,008 mm). Un capello europeo medio 
misura ca. 70     My ed è quindi 10 volte più spesso 
della nostra pellicola. Questo spiega perché, 
con un peso minimo della plastica, si riesce a 
proteggere una superficie molto grande.
Un metro quadrato di pellicola pesa solo 
9 grammi. Grande volume di ossigeno 

Grande ossidazione

Ossigeno praticamente assente
Ossidazione scarsa

PELLICOLA SALVA-FRESCHEZZA 
È SOTTILISSIMA
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Durante la preparazione di alimenti freschi 
(p.es. il buffet della prima colazione), quando si 
apparecchia la tavola o quando si preparano gli 
ingredienti per cucinare,  ci sono sempre tempi 
d’attesa in cui gli alimenti non refrigerati sono 
esposti all’attacco dei germi. In questi casi coprire 
gli alimenti con la leggerissima pellicola salva- 
freschezza fornisce la necessaria protezione.  
Ad ogni cambio di rotolo il dispenser inox Jet-Cut 
può essere lavato in lavastoviglie.

PELLICOLA SALVA-FRESCHEZZA 
PROTEGGE DAI GERMI
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PRECISIONE AL CENTIMETRO 
CON IL SISTEMA JET CUT

TAGLI PERFETTI
SENZA SPRECHI

Il sistema di taglio preciso del dispositivo svizzero 
Jet-Cut assicura un taglio netto della sottilissima 
pellicola anche al centesimo utilizzo.
Così non si hanno sprechi di materiale. La pellicola 
non si arriccia in modo incontrollato, per cui non 
si butta via niente.

Test hanno dimostrato che con un uso  
improprio della pellicola salva-freschezza va 
perso fino al 40 % del materiale.
Con i dispenser Jet-Cut non ci sono sprechi  
perché la pellicola viene avvolta sui cibi e  
tagliata – non strappata – con precisione  
al centimetro.
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DISPENSER INOX
ROTOLI DI RICARICA

ASSORTIMENTO JET-CUT  
DISPENSER DI CARTONE

266 G Gastronom 30cm × 600 m

266 Gastronom 30 cm × 300 m

250 Economique 30 cm × 140 m

251 K Formato domestico 30 cm × 44 m 252 K Formato domestico 30 cm × 140 m 334 Rotolo di ricarica ECO 45 cm × 600 m

323 Rotolo di ricarica in PE 30 cm × 500 m

296 Dispenser INOX plus 45 cm295 Dispenser INOX plus 30 cm

294/500 Dispenser INOX 45 cm 293/500 Dispenser INOX 30 cm

333 Rotolo di ricarica ECO 30 cm × 600 m

324 Rotolo di ricarica in PE 45 cm × 500 m

303 Rotolo di ricarica in PVC 30 cm × 500 m

267 G Gastronom 45cm × 600 m

267 Gastronom 45 cm × 300 m

304 Rotolo di ricarica in PVC 45 cm × 500 m
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