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Ebbene sì, Siamo 
sostenibili! 

Potrebbe sembrare solo 
uno slogan di moda, ma 
noi lo siamo davvero. 

Dal 2013 produciamo 
energia pulita grazie ai 
nostri tetti fotovoltaici 
e dal 2016 abbiamo 
inserito tra i nostri 
prodotti questa linea 
green in cellulosa di 
bamboo.

Siamo continuamente 
alla ricerca di materiali 
innovativi per il 
packaging dei nostri 
articoli con l’obiettivo 
costante di diminuire 

it

en

l’uso della plastica.

L’industria tessile e 
la moda, negli ultimi 
anni, sono orientate a 
soddisfare la richiesta 
sempre più diffusa di 
fibre naturali. 

Ecco allora l’affermarsi 
di nuovi tessuti di 
origine vegetale, 
tra queste la fibra di 
bamboo: un materiale 
che potrebbe diventare 
sempre più importante. 

I tessuti ricavati dalla 
fibra di bamboo sono 
già utilizzati come 
valida alternativa al 

cotone e alla canapa. 

La loro elevata capacità 
di assorbire umidità e 
la singolare resistenza 
all’usura, li rende 
particolarmente idonei 
alla realizzazione di 
panni per la pulizia. 

Ma non solo, 
scongiurano il 
deposito di acari e 
batteri, emanano ioni 
negativi che mitigano 
l’inquinamento 
provocato dagli 
impianti elettrici 
di casa ed infine 
assorbono le onde 
elettromagnetiche. 

Le proprietà e i benefici 
della fibra di bamboo 
sono numerose e 
apprezzabili. Come 
noto, la pianta del 
bamboo è molto diffusa 
nelle zone tropicali e 
subtropicali dove nasce 
spontaneamente.

La sua coltivazione 
avviene senza spreco di 
risorse, non necessita di 
pesticidi né concimi.

Rispetto alla maggior 
parte delle piante 
assorbe molta più 
anidride carbonica 
ed emette molto più 
ossigeno.

Yes, we are sustainable!

It may sound like an 
usual catchy slogan, but 
we really are.

Since 2013 we have 
been producing clean 
energy thanks to our 
photovoltaic roofs and 
from 2016 we have 
included this green 
range in bamboo 
cellulose among our 
products.

We are constantly 
looking for innovative 
materials for our 
items with the aim of 
reducing the use of 

plastic.

In recent years the 
textile and fashion 
industry have been 
oriented towards 
satisfying the increasing 
demand for natural 
fibers.

Hence the urgent 
need of new fabrics 
of plant origin, 
including bamboo 
fiber: a material that is 
assuming an important 
role in this research.

Fabrics made from 
bamboo fiber are 
already used as a valid 

alternative to cotton 
and hemp.

Its absorbing features 
and unique resistance 
make bamboo a great 
material for multi-
purpose cleaning 
cloths.

In addition to that, they 
prevent the deposit 
of mites and bacteria; 
they even emit negative 
ions that absorb 
electromagnetic waves 
produced by household 
appliances.

The properties and 
benefits of bamboo 

fiber are numerous and 
noticeable. 

As is known, the 
bamboo plants are 
widespread in all 
tropical and subtropical 
areas where it grows 
spontaneously.

Its cultivation is made 
without wasting 
resources and it does 
not require pesticides 
or fertilizers.

Bamboo absorbs much 
more carbon dioxide 
and emits much more 
oxygen than the 
majority of other plants.
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ARTICOLO 
REF. CODE S.142 A

CODICE EAN 
EAN CODE 8009473 10142 1

DESCRIZIONE MOP IN CELLULOSA DI BAMBOO STR. 50

FORMATO 
SIZE STR. 50 TIPO CONFEZIONE

PACKAGING           BUSTA

SOTTOIMBALLO 
PIECES - IMBALLO x STRATO 

PIECES 12

BOX
PACKAGE 12 NUMERO STRATI 

PIECES 5

TIPO BOX
KIND OF PACKAGE CT. ESP. CARTONI TOT. 

PIECES 60

ARTICOLO 
REF. CODE S.48 CODICE EAN 

EAN CODE 8009473 50048 4

DESCRIZIONE PANNO IN VISCOSA DI BAMBOO CONF. 2 PZ.

FORMATO 
SIZE 38x40 TIPO CONFEZIONE

PACKAGING           CAVALLOTTO

SOTTOIMBALLO 
PIECES - IMBALLO x STRATO 

PIECES 9

BOX
PACKAGE 24 NUMERO STRATI 

PIECES 6

TIPO BOX
KIND OF PACKAGE CT. CARTONI TOT. 

PIECES 54

SHADES OF GREEN 

RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE

Come premesso, siamo sostenibili.

Abbiamo creato una nuova gamma di 
prodotti eco friendly raccolti sotto un’ unica 
BANDIERA: la nostra nuova serie GREEN KEY.

É la linea Casamia dedicata a chi come noi 
ha un interesse particolare per il bene del 
pianeta, infatti  scegliendo con attenzione 
i prodotti di consumo abbiamo un ruolo 
importantissimo nell’aiutare il nostro 
benessere, quello dei nostri cari e non ultimo  
quello dell’ambiente.

Prodotti dalle eccezionali caratteristiche

• le parti in plastica, come ad esempio la 
boccola dei mop, sono realizzate con 
materiale riciclato post lavorazione e post 
consumo, così da dare nuova vita ai nostri 
rifiuti e non sprecare nuove risorse

• i tessuti, sia dei panni che dei mop, sono 
realizzati con fibre naturali come il bamboo o 
addirittura cascami di cotone riciclato

• la nostra nuovissima ed eccezionale 
confezione si smaltisce nella carta, così come 
i cavallotti dei panni: cosa fondamentale per 
la riduzione dell’uso della plastica.

Oltre all’ambiente, abbiamo pensato anche 
a mantenere  i nostri standard qualitativi, i 
prodotti sono efficaci e resistenti come e più 
degli altri; si possono usare asciutti o bagnati 
a seconda dell’effetto desiderato, adatti 
a qualsiasi superficie lavano e asciugano 
in profondità, hanno un elevato potere 
assorbente,  forza pulente e sgrassante.
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ARTICOLO 
REF. CODE S.57 CODICE EAN 

EAN CODE 8009473 57057 9

DESCRIZIONE
PANNO PAVIMENTI CELLULOSA DI BAMBOO 
1pz

FORMATO 
SIZE 40x60 TIPO CONFEZIONE

PACKAGING           BUSTA

SOTTOIMBALLO 
PIECES - IMBALLO x STRATO 

PIECES 9

BOX
PACKAGE 12 NUMERO STRATI 

PIECES 6

TIPO BOX
KIND OF PACKAGE CT. CARTONI TOT. 

PIECES 54

ARTICOLO 
REF. CODE S.58 CODICE EAN 

EAN CODE 8009473 58058 5

DESCRIZIONE
PANNO PAVIMENTI CELLULOSA DI BAMBOO
2 pz

FORMATO 
SIZE 40x60 TIPO CONFEZIONE

PACKAGING           BUSTA

SOTTOIMBALLO 
PIECES - IMBALLO x STRATO 

PIECES 12

BOX
PACKAGE 12 NUMERO STRATI 

PIECES 5

TIPO BOX
KIND OF PACKAGE CT. CARTONI TOT. 

PIECES 60
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PANNO IN VISCOSA DI BAMBOO CONF. 5 PZ.
  

Panno in viscosa di Bamboo, Ecosostenibile, prodotto con polpa di cellulosa di Bamboo. Estremamente assorbente e maneggevole, soffice e 
ideale per tutte le superfici e per lo sporco più ostinato. Non lascia peli, aloni e striature. 

ARTICOLO 
REF. CODE

FORMATO 
SIZE

CODICE EAN
EAN CODE

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

LAVAGGIO
WASHING

HACCP
HACCP

SOTTOIMBALLO
PIECES

BOX
PACKAGE

S.48P 38x40 800947310048 6 90% POLPA DI 
CELLULOSA DI 
BAMBOO
10% POLIESTERE

  - 10
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CASAMIA SRL

Via L. Billi n.1 51015 Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572/950605 / Fax. 0572/950657

info@casamiagori.it / www.casamiagori.com


