
La Desiderata.



La Protezione.
L’unica caspula multistrato con strato 

interno di barriera all’ossigeno.

La Tecnologia.
Per un flusso dell’acqua omogeneo 
e un’erogazione del caffè ottimale.

La Natura.
Compostabile al 100%

da risorse vegetali rinnovabili.



La tecnologia di estrusione e  termoformatura è ideale 
per la produzione di oggetti multistrato affidabili e  di qualità 
costante, grazie alla distribuzione regolare ed uniforme 
degli strati. Ogni strato può avere differenti proprietà chimico-
fisiche e differenti spessori, e questo consente di ottenere prodotti 
con caratteristiche e funzionalità molto diverse, modificabili 
a seconda del tipo di prodotto. La capsula GeaCalix®, è composta 
da tre strati principali, quello esterno è più morbido per aderire 
perfettamente alla macchina del caffè, evitando sgocciolamenti 
durante l’erogazione, lo strato intermedio è barriera all’ossigeno, 
per preservare e proteggere le caratteristiche organolettiche 
del caffè - lo strato interno è invece più rigido, sostiene quindi 
la capsula evitando che si deformi sotto la pressione esercitata 
dalla macchina del caffé.

Tecnologia multistrato.La Protezione.
STRATO ESTERNO 

Più morbido, 
evita perdite d’acqua.

STRATO INTERMEDIO 
Barriera all’ossigeno, 
per garantire la protezione 
dell’aroma e del gusto 
del caffè.

STRATO INTERNO
Maggiore rigidità, 
Migliore resistenza.



La Protezione.
La Barriera all’Ossigeno.

Vista al microscopio
dello strato barriera 
all’Ossigeno.

Solo la tecnologia di estrusione-termoformatura può garantire 
una barriera all’ossigeno affidabile ed uniforme:

• OTR 0,004 mg/pckg 24 h 
(T 23°C, RH 40%) 

La massima protezione del caffè e dei suoi aromi è garantita 
dallo strato barriera intermedio, perfettamente distribuito 
e controllato in tutto il corpo della capsula.

Lo strato PVOH.



8 fori sul fondo della capsula garantiscono un 
flusso dell’acqua uniforme attraverso il caffè.

La Tecnologia.

L’erogazione del caffè è ottimizzata, costante e affidabile, grazie 
alla presenza di una camera di diffusione con 8 fori simmetrici 
alla base. Attraverso i fori l’acqua penetra nel caffé con un flusso 
regolare e uniforme. 

Il design della forma e l’ingegneria di GeaCalix® evitano la 
formazione di canali preferenziali, che non consentirebbero una 
corretta e completa estrazione di tutti gli aromi.

Camera di Diffusione.
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Bottom Lid
puncture analysis.

La presenza di un lid flessibile pre-stirato consente agli aghi della 
macchina di perforare facilmente la capsula, favorendo l’ingresso 
dell’acqua nella camera di diffusione.

Lid Inferiore pre-stirato.

La forza di punturazione da esercitare su GeaCalix® è inferiore a 
quella necessaria per una capsula in alluminio.

Perforazione del Lid Inferiore facilitata.

La Tecnologia.



La Natura.
 

Biopolimero compostabile tecnicamente avanzato.
PLA

Sostenibilità.

GeaCalix® é: 

• Sicura per il contatto alimentare, 
perchè realizzata con PLA cristallizzato.

• Stabile, non presenta effetti di invecchiamento.
• Facilmente compostabile.

Il                      è un biopolimero naturale e tecnicamente evoluto.
Si ottiene dalla raffinazione dello zucchero contenuto nel mais, 
ma anche nella  barbabietola e nella canna da zucchero. È stabile 
nel tempo, sostenibile, sicuro e facilmente compostabile negli 
impianti di compostaggio industriale.

PLA

Ok Compost Industrial
La nostra capsula è idonea 
per compostaggio industriale secondo 
la norma EN13432.

Ok Biobased 4 Stelle
GeaCalix® è certificata 4 stelle Biobased, 
il che significa che possiede un contenuto 
di materia prima di origine naturale 
superiore all’80%.



The Nature.

Il caffè è un ottimo fertilizzante che arricchisce il compost per una 
rigogliosa crescita di tutte le piante. 
La terra è un fondamentale serbatoio di CO2: più è fertile, più 
assorbe CO2.

Rispondendo ai principi della Bioeconomia circolare, GeaCalix® 
rappresenta un modo pratico, efficace e sostenibile per restituire 
alla terra tutto il caffè in essa contenuto, fino all’80% del peso 
totale.

Sostenibilità.La Natura.
 

Biopolimero compostabile tecnicamente avanzato.
PLA



Disponibile la nuovissima linea Natural Colors, in 6 delicati colori 
pastello, con una piacevole sensazione soft-touch.

Tutte le capsule sono certificate:
OK Compost Industrial e OK Biobased da TUV Austria. 

Colori Naturali.La Natura.
Nuance naturali, 
anche al tatto.
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