IL NOSTRO IMPEGNO PER PROTEGGERE L’AMBIENTE
DIMONTONATE FLOCCATI PRODUCE SUPPORTI PER IL PACKAGING DI LUSSO CON FLOCK CERTIFICATO FSC®
DIMONTONATE FLOCCATI è un’azienda leader nella produzione di materiali floccati dal 1973. Il suo flock trova applicazione nei
mercati del Packaging di Lusso, Automotive e Tecnico/Industriale.
L’impegno che ha sempre guidato Dimontonate Flocccati è quello di orientare le proprie energie e il pensiero aziendale verso la
specializzazione per offrire ai propri clienti prodotti sempre innovativi.
Dimontonate ha introdotto, da tempo, una stringente politica di miglioramento dei propri standard qualitativi ponendo la massima
attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale fino ad arrivare a conseguire un ambito risultato: la Certificazione della Catena
di Custodia ai sensi dello standard FSC®.
Grazie a questo importante impegno Dimontonate Floccati, ad oggi, è l’unica azienda in Europa che produce materiale floccato su
base polistirolo – DM PACK - certificato secondo le norme Forest Stewardship Council®.
L’Azienda è in grado di fornire un’ampia scelta di articoli dedicati al comparto del Packaging di Lusso, sviluppati a partire da
materie prime riciclate, a basso impatto ambientale o provenienti da foreste gestite secondo i principi di responsabilità fissati
dalle norme FSC®. La certificazione FSC® identifica, infatti, una serie di prodotti realizzati a partire da materie prime di origine
forestale che provengono da foreste gestite in modo corretto e responsabile, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
Per maggiori informazioni: www.dimontonate.it

Dimontonate Floccati strongly believes in the importance of improving everyday their quality standards and dedicates
maximum attention to the environmental safeguard.
Thanks to this Dimontonate Floccati received the Chain of Custody Certification in accordance with
FSC® Standard for the DM Pack® Series Range.
We can provide FSC® certified products upon request.
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