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all’animo intraprendente di nove persone che si impegnano
in una rivoluzione green.
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I PIACERI DEL GUSTO
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Cotone biologico imbevuto con una miscela di cera d’api, olio di nocciole piemontesi e

resina di pino sfrutta le proprietà antibatteriche della cera che insieme alle altre due adv
componenti protegge gli alimenti che va a incartare. Interamente realizzato a mano,  
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Beeopak è riutilizzabile e lavabile ma soprattutto certiﬁcato per entrare in contatto
diretto con gli alimenti sia freschi che cotti, ma anche per coprire i contenitori
alimentari grazie alla sua capacità di modellarsi come una carta regalo. Lavabile con
CONTENUTO
GLI
ABBONATI
semplicità, PER
basta
sciogliere
sapone naturale in acqua e immergervi il tessuto cerato
Cellophane
sì,
ma
oppure con aceto bianco.
Impiegabile anche per conservazioni in freezer, ha il solo
ecosostenibile:
le pratiche
limite ﬁsiologico di non poter essere usato in presenza di fonti di calore, giacché la
green
arrivano in cucina
cera si scioglierebbe ed è sconsigliato metterlo a diretto contatto con ingredienti

particolarmente oleosi o molli o con carne e pesce. Stampati nelle vicinanze della

di Giulia Mancini

produzione, i tessuti non contengono residui di metalli pesanti derivati dalla stampa e
portano graziosi motivi decorativi utili anche per distinguere cosa contengono. La cura

Cellophane sì, ma
ecosostenibile: le pratiche
green arrivano in cucina

per il dettaglio e l’attenzione all’ambiente fa sì che anche l’imballaggio in cui sono

L'invenzione di Brandendeberger del 1908 si adatta ai tempi moderni, grazie all'utilizzo di cera d'api e materiali
protetti i beeopak siano in confezioni di carta riciclata.
ultramoderni
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Il guizzo gli venne quando era seduto in un ristorante. Fu così che Jacques



Brandenberger mentre mangiava osservò la scena che avrebbe cambiato la sua vita e



5 MINUTI DI LETTURA

PUBBLICATO PIÙ DI UN ANNO FA

adv

dato una svolta alla storia: quando un cliente rovesciò maldestramente la bottiglia di
vino sulla tovaglia, l’ingegnere tessile pensò a come sarebbe stato più semplice,

 Mancini
di Giulia
anziché sostituire la tovaglia, se il tessuto fosse stato ricoperto da un materiale che lo


rendeva impermeabile. Lo immaginava trasparente, ﬂessibile per adattarsi al tessuto e



alle pieghe senza perdere eﬃcacia; così il suo pensiero si rivolse subito al rayon, un
sottile strato di viscosa liquida che si sovrapponesse al tessuto. Il tentativo non portò
agli esiti sperati, il materiale applicato rendeva il tessuto rigido e si spellava dal
supporto cui era stato applicato. Ma fu proprio questo particolare che aguzzò l’ingegno
dello svizzero, la pellicola che si staccava era sottile e malleabile così iniziò lo studio
che
avrebbe rivoluzionato una parte di mondo, GREEN
anche senza
sperata tovaglia
IL
GUSTO
ANDlaBLUE

IL GUSTO

SALUT

L'invenzione di Brandendeberger del 1908 si adatta ai tempi moderni, grazie a
continua di fogli trasparenti di cellulosa, dando a questo materiale il nome di
‘cellophane’ dalla fusione di ‘cello’, che richiama la cellulosa di base, e ‘diaphanis’ per
ultramoderni
resistente alle macchie. Nel 1908 Brandendeberger brevettò il sistema di produzione

evocarne la trasparenza. Si era applicato e ingegnato perché per primo ne aveva scorto
le possibilità di applicazione e utilizzo.
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