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Bibo Reusable – Una linea di piatti Riutilizzabili 

 

 
Bibo Reusable è la nuova linea di prodotti “riutilizzabili” che Bibo intende proporre sul mercato 
convinti del fatto che le stoviglie monouso in plastica non siano insostituibili ma, piuttosto, che in 
molte occasioni siano una prima scelta in termini di sicurezza, igiene ed economicità ad esempio 
grandi eventi e nelle situazioni di emergenza dove il loro mancato utilizzo risulta essere davvero 
complicato. 
Per il consumo domestico potrebbero esserci delle alternative e la linea Bibo Reusable è una di 
queste: progettati con una miscela capace di coniugare le caratteristiche dei prodotti tradizionali in 
plastica, incluso un peso contenuto ma comunque sufficiente a garantire eccellenti prestazioni in 
fase di utilizzo, con la possibilità di essere lavati (anche in lavastoviglie per non rinunciare mai alla 
praticità) e riutilizzati in altre occasioni. 
 
Abbiamo testato in laboratorio i nostri piatti della linea Reusable, sottoponendoli a 20 cicli di lavaggio 
a 65°C, con tre differenti marche di lavastoviglie. Al termine di ogni lavaggio, i piatti sono stati fatti 
raffreddare simulando così il reale utilizzo. 
Al 10° e al 20° lavaggio sono stati sottoposti ad un controllo visivo di tre differenti tecnici e tutti 
sono concordi nel dire che i piatti non hanno subito alterazioni visive in termini di 
- colore 
- grado di lucido 
- opacizzazione 
- residui sulla superficie (calcare/strati iridescenti del brillantante) 
 - altro 
I piatti sono poi stati sottoposti ai consueti test di migrazione globale al terzo attacco e, anche al 
ventesimo ciclo di lavaggio, il prodotto risulta conforme.  
 
Con Bibo Reusable il consumatore potrà scegliere di coniugare la praticità delle stoviglie in plastica 
con il rispetto per l’ambiente. Alla fine della loro vita utile i prodotti potranno essere smaltiti nella 
raccolta della plastica perché i piatti in plastica sono sempre 100% riciclabili.  
 


