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alla riduzione di impatto ambientale e inquinamento 
atmosferico. 
In questo modo, il nuovo T-Kompost non è solo un 
prodotto che si aggiunge alla già ampia offerta di 
Supercap, ma un esempio concreto e tangibile della 
nostra filosofia aziendale “With Future Inside”, che 
mira all’innovazione con lo sguardo sempre rivolto al 
futuro e alla sua tutela. 
Oltre alla gamma dedicata alla sostenibilità, 
Supercap è attenta ogni giorno anche alla riduzione 
del suo impatto ambientale durante tutto il processo 
produttivo, ad esempio, grazie all’installazione di un 
vasto impianto fotovoltaico, la cui capacità è in grado 
di compensare oltre il 50% dei consumi energetici 
aziendali. 
In un mondo in cui l’innovazione va di pari passo 
con l’attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia 
ambientale, Supercap è aperta al progresso, 
investendo costantemente in ricerca e sviluppo, 
per rendere i propri prodotti unici, versatili ed 
ecosostenibili, senza mai rinunciare a qualità ed 
affidabilità, riducendo al minimo le emissioni.

Supercap presenta il nuovo T-Kompost 
tra innovazione e sostenibilità

Nel settore dell’olio e dell’aceto è fondamentale che 
ogni chiusura preservi al meglio il prezioso contenuto 
di ogni bottiglia, frutto di lunga esperienza, lavoro 
e tradizione. Per questo Supercap vi dedica una 
linea specifica di prodotti, sviluppando ogni giorno 
la propria competenza ed efficienza nel settore. 
Il dinamico mondo del packaging, infatti, è in 
costante sviluppo ed oggi più che mai ricopre un 
ruolo importante e decisivo anche nell’ambito della 
sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Così, la 
ricerca e il know-how ingegneristico hanno permesso 
a Supercap di creare il nuovo T-Kompost: il primo e 
unico versatore per olio e aceto con top interamente 
compostabile. Il prodotto, certificato dall’ente TUV 
AUSTRIA Belgium NV e il cui top è derivato da 
materiali 100% compostabili, rappresenta una vera 
innovazione nel mondo dei versatori, permettendo 
al consumatore di smaltire il top di ogni bottiglia 
direttamente nell’umido, contribuendo attivamente 

DI COMPOSTABILE DI EMISSIONI DI CO2DI T-KOMPOST

L’unico versatore innovativo 
con top 100% compostabile 


