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Un look variopinto accoglie il visitatore
dalla home page. Per accedere a cia-
scuna delle numerose categorie di pro-
dotto e alle schede tecniche, scaricabili
in pdf, è sufficiente cliccare l’immagine
corrispondente nella barra  menu. Pra-
tica la possibilità di effettuare l’ordi-
ne direttamente on line tramite l’ap-
posito modulo inserito nella sezione
“ordina subito”.

Lingue: 2 (italiano, inglese)
Sezioni: 4 (azienda, novità, ordina subito,
contattaci) + 15 linee prodotto poste ai lati
E-commerce: sì, nella sezione “ordina subito”
Form per informazioni: sì, nella sezione
“contattaci”

nel web

www.medac.it • info@medac.it

Medac on the Web • The home page has a bright, attractive look to welcome the visitor. To access the numerous categories of

products and the technical specifications, downloadable in PDF format, just click on the image that appears as you scroll down the

list. One practical feature is that you are able to place an order directly online by filling out the form to be found in the section “order

now”. Languages: 2 (Italian, English); Sections: 4 (company, news, order now, contact us) + 15 product lines placed on the sides;

E-commerce: yes, in  “order now” section; Information form: yes, in  “contact us” section. Inhabiting the world • Since 1996

the company has held more than one international certification for the quality of its products and of their rigorously ecological char-

acteristics, respecting the environment. The “E-Cup” cups and drinking cups are produced with cellulose from responsibly managed

forests with FSC certification, and the paper is combined with a film created from renewable sources. Furthermore, each cup is

biodegradable and compostable, and can therefore be disposed of with organic waste and then reused as fertiliser. Every item can

be customised, and allows operators to bring added value to their logos by associating them with a natural product. Pluses: ma-

terial with low environmental impact; Disposal: biodegradable and compostable; Customisation: at the client’s request.

MEDAC

ABITARE IL MONDO
Dal 1996 l’azienda ha ottenuto più di una certificazione

internazionale per la qualità dei suoi prodotti e per le

loro caratteristiche rigorosamente ecologiche e ri-

spettose dell’ambiente. Le coppe e i

bicchieri E-Cup sono

prodotti con cellu-

losa proveniente da

foreste la cui gestione

responsabile è certifi-

cata FSC e la carta è

accoppiata con una pellicola creata

da fonti rinnovabili. Ciascuna coppa,

inoltre, è biodegradabile e compostabile e quindi può es-

sere smaltita con il rifiuto organico e poi riutilizzata come

fertilizzante. Ogni articolo è personalizzabile e consente

all’operatore di conferire al suo logo un valore aggiunto

associandolo a un prodotto naturale.

Plus: materiale a basso impatto ambientale

Smaltimento: biodegradabile e compostabile

Personalizzazione: su specifica richiesta

info in sintesi


