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Nasce la prima capsula 
al mondo che garantisce 
compostabilità e barriera 

all’ossigeno unite ad 
un’eccellente qualità

del caffè erogato.

Risultato della partnership con la 
statunitense NatureWorks®, il primo 

produttore al mondo di biopolimeri, Gea è 
una capsula compostabile tecnicamente 

evoluta che soddisfa i requisiti dei più 
esigenti torrefattori.
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Il Materiale

“100% Biobased„

Ingeo™ è certificato per 
sistemi di compostaggio a base 
industriale secondo gli standard 
globali EN-13432 (UE), ASTM 
D6400-04 (USA).

Gea è una famiglia di capsule compostabili di nuova generazione, 
costituite di PLA Ingeo™, un biopolimero tecnico derivante da 

risorse vegetali rinnovabili. 

Gea fornisce un sistema elegante 
e semplice per recuperare i 
preziosi fondi di caffè tramite il 
compostaggio, senza rinunciare 
alla praticità d’uso e alla qualità 
del caffè erogato.

Una capsula stabile, capace di 
mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche nel tempo e in 
grado di disintegrarsi se posta 
in condizioni di compostaggio 
industriale. 
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“Alta barriera all’ossigeno„

La Qualità Barriera

Nella versione “high barrier”, i risultati dei test di permeabilità all’ossigeno 
atmosferico (O

2
TR) attribuiscono valori identici a quelli delle capsule barriera 

realizzate da FLO in PP-EVOH-PP.

Importante valore aggiunto delle capsule Gea rispetto alle compostabili oggi 
sul mercato, è la sua proprietà di barriera all’ossigeno atmosferico, che 

assicura un’eccellente protezione delle qualità organolettiche del prodotto 
contenuto. Gusto e aroma del caffè sono così assicurati, soddisfacendo 

contemporaneamente le esigenze di consumatori e torrefattori.



La Taste Experience
Gea è stata sottoposta a severi test funzionali per valutare 
la qualità del caffè erogato, con risultati pari a quelli delle 

migliori capsule tradizionali presenti sul mercato.

La tecnologia evoluta di produzione unita alla qualità del 
materiale Ingeo™, offrono al consumatore una taste experience 

eccellente senza rinunciare alla sostenibilità.

“Eccellente qualità del caffè erogato„



Il nome, il payoff, il pittogramma e le cromie utilizzate nel logo evocano l’essenza 
naturale di Gea, derivata dalla terra e pronta a tornare a farne parte.

PITTOGRAMMA
Nel pittogramma, una corona di foglie stilizzate che diventano via via più piccole fino 
a scomparire richiama il ciclo di vita delle piante, dalla nascita al ritorno alla terra.

All’interno della corona un rametto stilizzato, collegamento grafico e cromatico 
all’iniziale del logo FLO e al materiale di origine vegetale di cui è costituita Gea.

Il rametto è inciso anche sul corpo della capsula, come segno distintivo che, dopo 
l’uso, aiuta il consumatore a smaltirla correttamente con i rifiuti umidi organici.

COLORI
Un richiamo diretto 
alla natura.

Il Logo




