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Il Piatto Portabicchiere
Semplicemente geniale!
L’unico piatto di plastica usa e getta con portabicchiere integrato in
commercio, che ti consente di tenere il piatto e il bicchiere con la
stessa mano, mangiare comodamente, ed evitare sprechi.

Grazie al sostegno inferiore, permette di
sorreggere il piatto anche quando il
bicchiere viene tolto per bere

Robusto, la particolare sagomatura del bordo, unita alla plastica
extra forte di cui è composto, lo rendono resistente e sicuro per
cibi e bevande.

Versatile, disponibile con fori di due dimensioni, monoscomparto o
biscomparto, in colore bianco o nero.

8 modelli per tutte le esigenze
Due dimensioni
Foro da 55 mm (Party) o da 70 mm
(Deluxe), per ospitare una vasta
gamma di bicchieri.

Due colori
Bianco o Nero, ideale per tutte le
occasioni da una festa fra amici ad un
buffet riservato, ad un aperitivo in
compagnia.

Due varianti
Monoscomparto o Biscomparto per
situazioni particolari, salato e dolce
restano al loro posto.

Linea Party
Per bicchieri da 200 ml a 350 ml (foro 55mm)
Ideale per feste, compleanni, buffet, catering, meeting, ed in generale
eventi dove si utilizzano i bicchieri di dimensioni standard, sia di
plastica, carta o fibra, ospita inoltre le normali lattine slim.

Monoscomparto
Bianco

Monoscomparto
Nero

Biscomparto
Bianco

Biscomparto
Nero

55-MONO-B

55-BIS-N

55-BIS-B

55-BIS-N

Linea Party
Dimensioni supportate

Di seguito alcuni esempi di bicchieri che il piatto può ospitare, in generale tutti i bicchieri con un
diametro alla base minore di 55 mm e un diametro alla bocca superiore a 65 mm

Plastica PET
200 ml

Plastica rigida PP
230 - 300 ml

Plastica PET
200 - 350 ml

Carta
120 - 350 ml

Plastica PS
200 - 300 ml

Fibra vegetale
200 - 250 ml

Schema tecnico
Dimensioni espresse in mm

Lattine alluminio
330 ml

Termico EPS
180 - 250 ml

Linea Deluxe
Per bicchieri da 350 ml e oltre (foro da 70 mm)
Ideale per aperitivi, happy hour, buffet, meeting, ed in generale eventi
dove si utilizzano bicchieri grandi, ad esempio bicchieri rock da
aperitivo, incluse alcune tipologia di calici.

Monoscomparto
Bianco

Monoscomparto
Nero

Biscomparto
Bianco

Biscomparto
Nero

70-MONO-B

70-BIS-N

70-BIS-B

70-BIS-N

Linea Deluxe
Dimensioni supportate
Di seguito alcuni esempi di bicchieri che il piatto può ospitare, in generale tutti i bicchieri con un
diametro alla base minore di 70 mm e un diametro alla bocca superiore a 80 mm

Plastica PET 350 ml e oltre

Plastica PP / PS
Calici da 180, Rock da 270 ml e oltre

Bicchieri in vetro da aperitivo, con diametro
alla base inferiore a 70 mm

Carta
350 ml e oltre

Schema tecnico
Dimensioni espresse in mm

Fibra vegetale
260 ml e oltre

Termico EPS
300 e oltre ml

Linea BIO
Per bicchieri da 200 ml a 350 ml (foro da 55 mm)
Ideale per feste, compleanni, buffet, catering, meeting, ed in generale
eventi dove si utilizzano i bicchieri di dimensioni standard, sia di
plastica, carta o fibra.

Monoscomparto
Bianco
Cod: BIO

Realizzato al 100% in fibre
vegetali estratte da canna da
zucchero, sterilizzato ai raggi
ultravioletti, compostabile e
biodegradabile
Utilizzabile anche in microonde!

Linea BIO
Dimensioni supportate

Di seguito alcuni esempi di bicchieri che il piatto può ospitare, in generale tutti i bicchieri con
un diametro alla base minore di 55 mm e un diametro alla bocca superiore a 65 mm

Plastica PET
200 ml

Plastica rigida PP
230 - 300 ml

Plastica PET
200 - 350 ml

Carta
120 - 350 ml

Plastica PS
200 - 300 ml

Fibra vegetale
200 - 250 ml

Termico EPS
180 - 250 ml

Modelli
Codice

Linea

Foro Ø

Variante

Colore

Materiale

55-MONO-B

Party

55 mm

Monoscomparto

Bianco

PET

55-MONO-N

Party

55 mm

Monoscomparto

Nero

PET

55-BIS-B

Party

55 mm

Biscomparto

Bianco

PET

55-BIS-N

Party

55 mm

Biscomparto

Nero

PET

70-MONO-B

Deluxe

70 mm

Monoscomparto

Bianco

PET

70-MONO-N

Deluxe

70 mm

Monoscomparto

Nero

PET

70-BIS-B

Deluxe

70 mm

Biscomparto

Bianco

PET

70-BIS-N

Deluxe

70 mm

Biscomparto

Nero

PET

BIO

BIO

55 mm

Monoscomparto

Bianco

Fibre vegetali

Nota: PESI / MISURE possono subire variazioni del +/- 5%

Scheda tecnica
Linea Party

Linea Deluxe

Modello BIO

Capacità bicchieri

200 ml fino a 350 ml

350 ml e oltre

200 ml fino a 350 ml

Dimensioni piatto

diametro 23 cm, alt. 2,5 cm

diametro 23 cm, alt. 2,5 cm

diametro 23 cm, Alt. 2,5 cm

Diametro foro

bocca 6,5 cm, base 5,5 cm

bocca 8 cm, base 7 cm

bocca 6,5 cm, base 5,5 cm

PET

PET

Fibre vegetali 100%

No

No

Si

400 ml

400 ml

400 ml

23 gr

23 gr

26 gr +/- 10%

Materiale
Adatto microonde
Capacità al raso
Peso singolo

Nota: PESI / MISURE possono subire variazioni del +/- 5%

Imballaggio
N° confezioni per scatola
N° piatti per scatola

Confezionamento
Dimensioni scatola AxLxP
Pallet 100 cm x 100 cm
Peso lordo scatola

1 Conf.

2 Conf.

4 Conf

8 Conf.

16 Conf.

30

60

120

240

480

Sacchetto in
polietilene

Sacchetto in
polietilene

Sacchetto in
polietilene

Sacchetto in
polietilene

Sacchetto in
polietilene

13 x 24 x 27 cm

25 x 24 x 27 cm

50 x 24 x 27 cm

50 x 50 x 25 cm

50 x 50 x 50 cm

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

12

0,7 Kg

1,4 Kg

2,8 Kg

5,6 Kg

11,2 Kg

Nota: PESI / MISURE possono subire variazioni del +/- 5%

Conformità e norme




Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004 e successivi aggiornamenti,
al D.M. del 21/03/1973. e successivi aggiornamenti.
Non è adatto alla cottura in forno tradizionale, per l’utilizzo in forno a microonde è idoneo nelle seguenti
condizioni: 1 minuto a 800W Max.



Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).



Patented design by Diglass s.a.s.

“ I piatti di plastica attualmente in commercio non
consentono di tenere con la stessa mano, sia il piatto che il
bicchiere, per cui dopo aver bevuto, il bicchiere viene
lasciato in giro dove capita o buttato nel cestino dei rifiuti.
Con il piatto portabicchiere Diglass abbiamo studiato una
alternativa non solo pratica, ma anche ecologica, che mira al
risparmio e alla sostenibilità. “
Leoncini Emanuele, CEO Diglass
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