FAQ – DOMANDE FREQUENTI
1. Ho letto che i prodotti Re-Generation Guzzini sono realizzati con minimo il 70% di
plastica riciclata post consumo che significa?
I prodotti della linea Re-Generation Guzzini sono realizzati in polietilene (PE), polipropilene (PP) e
polietilentereftalato (PET) riciclato con la percentuale minima del 70% (calcolata sul totale delle
materie plastiche ad esclusione degli additivi) derivante da prodotti post-consumo (PCR); questi
provengono dalla raccolta differenziata di prodotti precedentemente utilizzati dai consumatori, quali
famiglie o spazi commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto,
(es. le bottiglie dell’acqua); si tratta quindi di prodotti che altrimenti andrebbero in discarica o ancora
peggio dispersi nell’ambiente e che invece vengono riutilizzati per dare vita a dei nuovi prodotti per
una concreta attuazione dei principi di economia circolare.

2. Perché il riciclo è importante?
Il riciclo aiuta a ridurre l’uso di risorse materiali ed energetiche e riduce l’inquinamento e il degrado
del capitale naturale.
Benefici del riciclo
•
•
•
•
•
•

Riduce la quantità di rifiuti e risorse persi nelle discariche o bruciati;
Previene l’inquinamento riducendo la necessità di raccogliere nuove materie prime;
Risparmia energia necessaria per creare nuovi prodotti dalla materia prima;
Riduce le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al cambiamento climatico
globale;
Aiuta a sostenere l’ambiente per le generazioni future;
Aiuta a creare nuovi posti di lavoro nei settori del riciclaggio e della produzione.

3. Ho letto che i materiali della confezione sono marcati FSC e sono realizzati con il 100%
di cartone riciclato che significa?
Il marchio FSC (Forest Stewardship Council) attesta che il cartone con cui è realizzata la confezione
proviene da materiale di riciclo e recupero.

4. Ho notato che l’apertura dei contenitori si effettua in maniera diversa rispetto ai
contenitori presenti sul mercato?
È bene familiarizzare da subito con la modalità di apertura che avviene sfruttando l’azione combinata
delle due mani che devono contemporaneamente spingere con le dita sul bordo sporgente bianco e
sollevare lo spigolo del coperchio con le dita dell’altra mano. La prima apertura dei vari contenitori
potrebbe richiedere una forza maggiore per la rimozione del coperchio. Dopo alcuni cicli di utilizzo,

la guarnizione presente su ciascun coperchio si stabilizza e quindi la forza necessaria torna ad essere
del tutto normale.

5. I prodotti Re-Generation Guzzini sono adatti a tutti i tipi di alimenti?
Si. Sono idonei per la conservazione di tutti gli alimenti (cibo e bevande) con gradazione alcolica
inferiore al 20% (per esempio si consiglia di evitare bevande liquorose). I materiali riciclati
provengono da produttori certificati dalle autorità europee competenti (EFSA – Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare). Le caratteristiche di igienicità e di idoneità al contatto con alimenti dei
materiali riciclati vengono sistematicamente monitorate per garantire l’idoneità alla legislazione
riguardante il contatto con gli alimenti. I contenitori che vanno in microonde sono realizzati con
barriera funzionale in materiale plastico vergine (parte bianca interna).

6. I prodotti idonei al microonde come si usano?
Tutti i prodotti, ad eccezione della bottiglia, possono essere usati in microonde, con i seguenti
accorgimenti:
•
•
•
•
•

•

Il contenitore è idoneo all’uso in forno a microonde senza il coperchio.
non usare in forni a microonde a convenzione.
il prodotto è idoneo per l’uso nel microonde per scongelare e riscaldare alimenti già cotti
(Max 3 minuti-600W – Max +100°C/212°F)
si sconsiglia di non scaldare al microonde alimenti ricchi di olio, grasso o zucchero, in quanto
la loro temperatura potrebbe superare i +100°C/212°F.
per evitare la formazione di vapore e quindi la possibilità di incidenti, procedere al
riscaldamento degli alimenti in forno a microonde senza il coperchio. Per chiudere il
coperchio attendere che gli alimenti si siano completamente raffreddati.
dopo il riscaldamento in forno a microonde munirsi di presine per estrarre i contenitori.

7. Ho letto che per il lavaggio in lavastoviglie si raccomanda l’utilizzo del ciclo ECO/BIO
50° (Max 55°) perché’?
Il ciclo ECO/BIO 50°C (Max 55°) consente un risparmio in termini di energia e acqua, aiutando la
salvaguardia del nostro pianeta e garantendo al contempo un’efficace pulizia delle stoviglie.
Eseguire un ciclo ECO/BIO 50°C (Max 55°) permette inoltre di evitare che i prodotti si deformino e
di rallentare l’opacizzazione delle superfici e il distacco delle decorazioni
Per un corretto lavaggio e per evitare possibili deformazioni, si raccomanda di posizionare il prodotto
nel cestello superiore della lavastoviglie; inoltre, si raccomanda di non sovrapporre ai coperchi altre
stoviglie che con il loro peso potrebbero determinarne la deformazione. Si consiglia infine di aprire
lo sportello della lavastoviglie subito dopo ogni lavaggio.

8. Ho letto che la bottiglia può essere utilizzata solo a temperatura ambiente o inferiore
perché?
Il prodotto viene realizzato con la tecnologia dell’inietto soffiaggio e gli esegui spessori tipici di
questa tecnologia consentono l’uso del prodotto a temperature comprese tra 0 e 35°C. È escluso
pertanto l’uso con bevande calde e l’uso in forni a microonde o tradizionali.

9. Posso mettere i prodotti Re-Generation Guzzini in frigorifero e freezer?
Sì, i prodotti possono andare in frigorifero. I prodotti sono anche idonei all’uso nel congelatore (18°C/-4°F) ad esclusione della bottiglia.

10. Una volta utilizzato, posso riporre il prodotto mantenendolo chiuso?
No. Si consiglia di conservare il prodotto, completamente asciutto, aperto e in luogo aerato, avendo
cura di separare il contenitore dal coperchio. Ciò evita il formarsi e il persistere di eventuali odori
riconducibili ai prodotti riposti chiusi.

11. Le pareti interne dei contenitori si sono macchiate. É normale?
Si. Alcuni alimenti (pomodori, carote, carciofi, ecc.) inevitabilmente tendono a macchiare il prodotto,
pur non compromettendone la qualità e la funzionalità. Per minimizzare il problema, lavare subito il
prodotto dopo ogni utilizzo e se del caso provare ad immergere il prodotto in una soluzione di acqua
calda e bicarbonato di sodio per alcune ore.

12. Il prodotto ha una leggera connotazione olfattiva. É normale?
La lieve connotazione olfattiva che si rileva all’apertura del prodotto nuovo è determinata dal fatto
che una volta prodotto e assemblato, resta chiuso per un certo tempo prima di arrivare nelle vostre
case e comunque scompare dopo il primo lavaggio.

13. Posso mettere in bottiglia bevande gassate, succhi di frutta, latte, vino?
Sì, avendo cura, subito dopo ogni utilizzo di eseguire un lavaggio accurato, aiutandosi con lo
scovolino per rimuovere eventuali residui. È consentito l’utilizzo della bottiglia per le bevande che
non superino il 20% di contenuto alcolico.

14. I prodotti Re-Generation Guzzini sono a chiusura ermetica?
Tutti i contenitori sono ermetici: l’ermeticità dei contenitori quadrati e rotondi è funzionale a
mantenere la freschezza e la fragranza più a lungo. Quella di lunch box, salad box e bottiglia è
funzionale al trasporto del contenuto. Per mantenere la perfetta ermeticità i prodotti vanno
trasportati posizionati con il coperchio verso l’alto.

15. A cosa serve la valvola che trovo nelle due versioni del lunch box Re-Generation
Guzzini?
La valvola serve per facilitare l’apertura e la chiusura dei Lunch Box ermetici. Sollevala prima di
rimuovere il coperchio dal contenitore. Richiudila con cura per garantire la chiusura ermetica una
volta che hai provveduto a richiudere il contenitore con il coperchio.

16. Ho notato che sul prodotto ci sono dei puntini neri e altre piccole imperfezioni. è un
difetto?
No. Punti neri, inglobamenti di materiale, locali variazioni di colore rientrano tra i “segni tipici”,
determinati dall’uso dei materiali di post-consumo e non sono da considerarsi delle difettosità.

17. Dove sono prodotti gli articoli Re-Generation Guzzini?

Sono interamente Made in Italy.

18. Ho letto che i prodotti Re-Generation Guzzini sono BPA free cosa significa?
La sigla BPA FREE apposta sulla confezione o sui prodotti in plastica indica che il BPA (bisfenolo A)
non è intenzionalmente aggiunto a nessuno dei materiali di cui sono costituiti i prodotti.

