


la Nostra Mission

Siamo il Futuro del Packaging
Lavoriamo per salvare il Pianeta Eliminando Plastica e Sprechi Alimentari.

IUV è una Startup orientata alla Ricerca e allo Sviluppo di Soluzioni di Confezionamento Plastic-free 

e di Rivestimenti Edibili per Prodotti Alimentari freschi attraverso «Naturameri» Biodegradabili.

Le soluzioni offerte da IUV sono progettate per ridurre l’impatto ambientale derivante dalle emissioni dei gas serra 

e dal consumo di plastica monouso con l’obiettivo di rendere i consumatori parte attiva del cambiamento green 

per il benessere e la crescita delle future generazioni.



L’inizio
La storia di IUV nasce nel lontano 2012

con Cosimo Maria Palopoli, attraverso Idee,

Esperimenti e Ricerca.

Fondazione
Cosimo Maria Palopoli e Mamma Maria

Lucia Gaetani fondano IUV: una Startup

specializzata nella Ricerca e Sviluppo di

Soluzioni di confezionamento Plastic-free e

di Formulati in grado di Allungare la Vita

degli Alimenti.

Partnership
Tozzi Green investe in IUV collaborando

allo sviluppo e al miglioramento delle

Soluzioni di confezionamento Plastic-free e

di Formulati in grado di Allungare la Vita

degli Alimenti.

Laminato IUV
IUV lancia sul mercato il primo laminato

Plastic-Free 100 % Naturale, a base di

Naturameri in grado di sciogliersi nell’acqua

senza danneggiarla e in grado di

degradarsi nel suolo in meno di 30 giorni.
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la Nostra Storia

La Rivoluzione dei Naturameri
Piccole molecole naturali non modificate chimicamente presenti nelle alghe, nelle piante e persino negli scarti... 



NATUREMERS

Hi there!

I’m fully

biodegradable.
Nice to meet you.

WARNING: To avoid danger

of suffocation, keep this bag

away from babies and

children. Do not use this bag

in cribs, beds, carriages or

play pens. This bag is not a

toy.

I’M NOT PLASTIC
you can throw me in the organic
waste or wash me under water,
I will disappear in less than 1
month or instantly.

Avere a cuore le problematiche ambientali non significa fare Marketing.  Significa dare Soluzioni

Le Nostre Soluzioni



La Nuova generazione di plastiche bioplastiche

Edibile, Plastic-Free & 100% Naturale

Laminato a base vegetale proveniente da fonti rinnovabili. Grazie ai naturameri, molecole

naturali chimicamente non modificate, il laminato IUV rappresenta la soluzione alternativa

eco-friendly alla plastica monouso. Degrada nel suolo, naturalmente, se esposto a luce,

aria ed umidità dopo 30 giorni. Si scioglie nell’acqua senza danneggiarla.

Semi-trasparente, Velluto.

Caratteristiche

Materiali

Alghe, Sottoprodotti Cerealicoli, Piante Tropicali

Colore

Perla

Peso

46,95 g/m2

Campi di Applicazione

Perfetto in scatole postali per proteggere prodotti da graffi e polvere.

Coming Soon

candele sapone cosmetici moda calzini scarpe dispositivi bottiglie



Etichette da Fiore
Le etichette da fiore piantabili di IUV sono utilizzate per il confezionamento e l’etichettatura dei
prodotti. Le aziende che scelgono IUV intendono comunicare in maniera tangibile i propri valori e
l’impegno sui temi della sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di coinvolgere il consumatore quale
parte attiva del cambiamento, attraverso la concretezza delle sue azioni: coltivare fiori(*)
contribuendo a salvare le api dall'estinzione.

Materiali: Alghe, Sottoprodotti Cerealicoli e Piante Tropicali

Forma e Colore: Personalizzabile

Finitura: Opaco, Seta al Tatto

(*) Gli estratti derivati da alghe, contenuti nel cartellino, favoriscono la biostimolazione dei semi nella fase di germinazione.[1][2][3]

[1] Hernández-Herrera, R. M., Santacruz-Ruvalcaba, F., Ruiz-López, M. A., Norrie, J., & Hernández-Carmona, G. (2014). Effect of liquid seaweed extracts on growth of tomato seedlings (Solanum lycopersicum L.). Journal of applied phycology, 26(1), 619-628.
[2] Begum, M., Bordoloi, B. C., Singha, D. D., & Ojha, N. J. (2018). Role of seaweed extract on growth, yield and quality of some agricultural crops: A review. Agricultural Reviews, 39(4), 321-326.
[3] Stirk, W. A., Rengasamy, K. R., Kulkarni, M. G., & van Staden, J. (2020). Plant biostimulants from seaweed: an overview. The chemical biology of plant biostimulants, 31-55.



Istruzioni per l’Uso

BE THE CHANGE

are you ready to change the world?

pianta annaffia fai crescere

1. Strappa l’etichetta da Fiore

2. Coprila con Terra (2-3 cm di profondità)

3. Bagnala con Acqua

4. Conservala in un luogo asciutto e soleggiato

5. Annaffia quotidinamente

In pochi giorni, a seconda del tempo e della stagione, 

le piante germogliano e iniziano a crescere.



I’m not
Just
Brand

“

Le soluzioni di imballaggio IUV sono progettate 

per ridurre l'impatto ambientale

per compensare le emissioni di gas serra. 

Scegliendole favorirete

life
water below happy

consumers

to reduce
CO2 footprint

turn off
plastic

clean
oceans

growth
future generations



SCELLI



VEGANO

inibire la crescita di microorganismi deteriorativi

Scelli è una soluzione protettiva liquida a base di ingredienti vegetali

100% naturali, applicabile per immersione o spalmatura, su formaggi,

frutta e verdura.

Scelli aiuta a:

allungare la vita commerciale degli alimenti

ritardare l’invecchiamento degli alimenti

controllare il calo peso degli alimenti

migliorare l’aspetto degli alimenti



con senza 

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

raddoppia
la shelf-life



migliora
la freschezza

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

con senza 



rallenta
la crescita
di muffe
e batteri 

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

con senza 



aumenta
la bellezza

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

dopo 7 giorni
(TEMPERATURA 25°c)

(UMIDITA’ 55 %)

con senza 



Dal campo alla tavola, Scelli è in grado di proteggere ed allungare

naturalmente la durata commerciale degli alimenti aiutando gli

operatori della filiera a ridurre perdite e sprechi.

Ideale per produttori, distributori ed horeca.

a chi si rivolge
Il tema della riduzione della plastica e degli imballaggi

è da anni una preoccupazione per Lidl Svizzera.

Siamo fortemente impegnati a ridurre l'uso della

plastica negli imballaggi. Siamo sempre alla ricerca di

nuovi modi per ridurre gli imballaggi.

La lotta agli sprechi alimentari è uno dei modi in cui

ci impegniamo per ridurre al minimo il nostro

impatto ambientale e contribuire alla salvaguardia

del pianeta.

“

“

protagonisti

del cambiamento

diventa partner
SCOPRI DI PIU’ SU CONTATTI

“



Contatti
IUV S.r.l

Via Brigata Ebraica 50 

48123, Mezzano (RA) Italia

info@iuvcompany.com

+39 0544 525413

www.iuvcompany.com

mailto:info@iuvcompany.com
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