
Perché scegliere Apepak?
Apepak è l'unico involucro fatto con cotone biologico da 140 grammi/m2, cioè 2 volte più spesso degli altri prodotti simili. 
Ciò vuol dire un maggiore impiego di cera d'api biologica di filiera controllata Conapi-Mielizia, più performance e più 
durabilità nel tempo.

Che impatto puoi avere utilizzando Apepak?
Incartando un panino eviti di immettere nell’ambiente 30 cm quadrati di pellicola di plastica. In un anno insieme abbiamo 
risparmiato 1 milione e mezzo di metri! 
Remuneri 30 minuti di lavoro di un membro della cooperativa sociale “L'Incontro”, in genere una persona diversamente 
abile, o un ex tossico dipendente o un anziano. 
Allunghi di circa il 30% la vita degli alimenti.
Attraverso il ri-utilizzo, eviti lo spreco, aiuti l’ambiente e le api, sentinelle della salute del pianeta, minacciate da 
inquinamento, cambiamento climatico, deforestazione e utilizzo dei pesticidi in agricoltura.
Sostieni gli apicoltori, custodi delle api, scegliendo un prodotto realizzato con cera biologica e di qualità.

Con cosa è fatto Apepak?
Apepak è prodotto con uno spesso tessuto di cotone biologico certificato GOTS da coltivazione biologica e filiera 
sostenibile. Abbiamo scelto il cotone spesso perché trattiene più cera quindi performa meglio e dura di più. Per garantire 
le proprietà antibatteriche e antimicrobiche impregniamo il cotone con cera d'api biologica Conapi-Mielizia, olio di jojoba 
e resina di pino biologici che rendono Apepak malleabile, antibatterico e lavabile per un continuo utilizzo nel tempo. 

Come usarlo?
Usa il calore delle tue mani per termo-formare Apepak attorno al cibo che vuoi conservare. In un paio di secondi Apepak 
prenderà e manterrà la forma che gli hai dato, tenendo l'involucro sigillato. 
Apepak Gigante è indicato per pagnotte, grandi terrine o teglie; Apepak Grande per panini, formaggi e snack d'asporto; 
Apepak Medio per una mezza cipolla o limone, sigillare un barattolo di sugo o una mezza zucchina. Puoi tagliare Apepak 
della misura che preferisci e sbizzarrire la tua creatività nel creare sacchetti, forme sferiche o quadrate. Sperimenta con le 
tecniche di piegatura per utilizzare al massimo la superficie del tuo Apepak.
Non è necessario lavare Apepak al primo utilizzo.

Cosa non fare con Apepak
È sconsigliato l’utilizzo con carne cruda, cibi troppo oleosi e formaggi liquidi, poiché rilasciano succhi che potrebbero 
intaccare l'impermeabilità e la durata di Apepak, oltre a macchiarlo permanentemente rendendo il lavaggio molto 
difficile.
Oltre i 30 gradi la cera d'api tende a sciogliersi, quindi se lavi Apepak non utilizzare acqua al di sopra di questa 
temperatura, per non perdere le proprietà sigillanti della cera d'api.
Allo stesso modo, va evitata l'esposizione a fonti di calore sopra i 30 gradi centigradi.

Come si lava e ci si prende cura di Apepak correttamente?
Per garantire la longevità del prodotto lavalo in acqua fredda (non più di 30 gradi centigradi) e, se necessario, strofinalo 
leggermente con un po’ di sapone naturale o con dell'aceto.

Si può usare in freezer?
Sì, Apepak può essere usato in freezer per mantenere cibo fresco 2-3 settimane. L'unica differenza è che la sua struttura 
risulterà più rigida. Siccome Apepak è traspirante, raccomandiamo di controllare la qualità del cibo dopo 2 o 3 settimane 
per garantire una corretta conservazione. È perfetto per congelare pasta per la pizza o prodotti da forno.

Si può usare nel forno a microonde?
No, Apepak non va utilizzato nel forno a microonde. La cera d’api si potrebbe sciogliere, colando all’interno del forno e sul
cibo.
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Si può Apepak per coprire un impasto e farlo lievitare?
Si, Apepak può essere utilizzato per far lievitare gli impasti.

Quanto dura Apepak?
Mantenendolo con cura e usandolo giornalmente Apepak dura circa due anni. È testato per più di mille utilizzi.

Quando e dove smaltire Apepak? 
Apepak non è più utilizzabile quando perde la capacità di attaccarsi e aderire per essere richiuso.
In base alle disposizioni dei singoli Comuni, Apepak può essere smaltito nella raccolta dell’umido - essendo 100% 
biodegradabile - o del secco.

Cosa fare in caso di allergie
Apepak ha un'alta componente di cera d'api e non contiene miele o altri prodotti delle api. In caso di allergie a miele o 
altri prodotti apistici è sempre necessario rivolgersi ad un medico specialista prima di utilizzare Apepak.

Ha un odore?
Un nuovo Apepak profuma leggermente di cera d'api. Il profumo diminuisce dopo i primi utilizzi e lavaggi fino a sparire 
completamente. Il profumo della cera d'api cambia in base alle stagioni e ai fiori da cui le api ricavano la cera. A noi piace 
tantissimo ma alcune persone potrebbero non preferirlo. 

Le api vengono sfruttate?
La produzione della cera per le api è una necessità fisiologica e assecondare tale necessità è un dovere degli apicoltori 
coscienziosi. Rivendere l'avanzo di cera può fornire agli apicoltori una forma di reddito integrativa, necessaria per fare il
proprio lavoro con più attenzione e soddisfazione, garantendo così il mantenimento dell'apicoltura attiva. 

Perché costa più di comune pellicola?
Apepak in realtà costa meno della plastica e ha molti vantaggi.
E’ fatto a mano e con ingredienti nobili: cotone bio GOTS, cera d'api biologica Conapi-Mielizia, olio di jojoba e resina di 
pino biologici. Avvolgere un panino con la plastica costa circa 0,05 euro. Per la stessa finalità, con un incarto Apepak 
spendi 7 euro per l’acquisto ma, essendo lavabile e riutilizzabile fino a 1000 volte, il costo per ogni incarto si riduce a circa 
0,007 euro: quasi un decimo rispetto alla pellicola e senza conseguenze per l'ambiente!

Come mai si parla di produzione etica?
Apepak è prodotto da “L'Incontro”, una cooperativa sociale di Vedelago (Treviso) che da un lato offre servizi socio-
sanitari, educativi, formativi, dall’altro promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in contesti produttivi di 
diversa natura (assemblaggi, lavorazioni conto terzi, attività agricola).
“L'incontro” lavora con persone in situazione di marginalità e svantaggio a diverso livello: persone con problematiche di 
dipendenza (alcol-tossicodipendenti, soggetti in doppia diagnosi, persone con dipendenza da gioco d’azzardo o altre 
forme di dipendenze comportamentali, giovani in situazioni a rischio) che necessitano di interventi terapeutici, 
riabilitativi, di reinserimento sociale, familiare e lavorativo; 
Tramite la produzione di Apepak, i membri de L'Incontro, lavorando, hanno la possibilità di riguadagnare la propria 
dignità, producendo un bene che aiuta l'ambiente e riduce gli sprechi nelle nostre case.

Assistenza: per informazioni e richieste tecniche scrivi a info@apepak.it
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