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CAPSULA GREEN
CON VALVOLA
INTEGRATA

Capsula barriera con valvola

integrata di degasazione, ideale

per una conservazione ottimale

del caffè fresco, con il valore

aggiunto dell’essere

completamente compostabile.

¡ MATERIALE  Corpo contenitore, realizzato

in bio  compound • Lid di erogazione: fi lm 2 strati

di cui uno barrierato • Lid di iniezione 2 strati

di cui uno barrierato • Filtro tessuto-non-tessuto

• Dispositivo di tenuta valvola, in fi lm biocompostabile

• Lid esterno di tessuto-non-tessuto

¡ MERCATO  Caffè in capsula compatibile

con i sistemi di erogazione Nespresso*,

con tutti i modelli di macchina disponibili sul mercato 

*NESPRESSO È UN MARCHIO APPARTENENTE A PARTE TERZA

NON COLLEGATA AL GRUPPO GOGLIO

¡ AMBIENTE  Materie prime certifi cate

compostabili secondo la normativa

EN 13432 - in corso di validazione da Tüv

¡ IMMAGINE  La capsula è percepita come

un prodotto esclusivo e associa la praticità di uso

alla garanzia del mantenimento della qualità del prodotto

¡ INNOVAZIONE  Capsula compostabile

con valvola di degasazione per caffè fresco



2018

GREEN CAPSULE
WITH INTEGRATED

VALVE
Barrier capsule with integrated

degassing valve, ideal for optimum

conservation of fresh coffee,

with the added bonus of being

completely compostable.

¡ MATERIAL  Container body, made of organic

compounds • Dispensing lid: 2 layers (1 barrier)

• Injection lid 2 layers (1 barrier) • Non-woven fi lter

• Valve element compostable • Non-woven outer lid

¡ MARKET  Coffee capsules compatible with

Nespresso* dispensing systems, with all models

of machine available on the market 

*NESPRESSO IS A THIRD PARTY BRAND NOT CONNECTED

TO THE GOGLIO GROUP

¡ ENVIRONMENT  Certifi ed compostable raw 

materials according to EN 13432 – validation by TUV 

underway

¡ IMAGE  The capsule is perceived as an exclusive 

product and associates practicality of use to guaranteed 

upkeep of product quality

¡ INNOVATION  Barrier and biodegradable capsule

with integrated degassing valve for fresh coffee


