
Caratteristiche di prodotto
Nella versione “Biotic”, la classica DS3 è disponibile con corpo in bioplastica biodegradabile di origine 
vegetale (PLA). I nomi dei colori si ispirano alla natura: mare, neve, notte, fuoco, carota, erba e sabbia. È 
uno strumento di scrittura progettato per durare, pratico e di intramontabile eleganza, fatto di un mate-
riale proveniente dalla natura.

Materiali
Il PLA è un materiale di origine vegetale simile alla plastica, ottenuto da risorse rinnovabili coltivate in 
apposite aree non destinate alla produzione di alimenti e mangime. Nella versione “Sabbia”, la bioplas-
tica è mescolata con polvere di legno per creare l’effetto sabbia. La polvere di legno è certificata FSC, 
ovvero viene da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile. Gli strumenti di scrittura Biotic sono 
biodegradabili fino all’80% del loro peso.
 
Refill
Tutti gli strumenti di scrittura Prodir sono dotati di serie di refill Floating Ball® lead free. Questi sofistica-
ti refill di produzione svizzera dispongono di un innovativo inchiostro privo di sostanze classificate come 
“estremamente preoccupanti” (SVHC) dal regolamento REACH, in linea con l’ultimo aggiornamento 
ECHA. I refill sono indicati per documenti e conformi alle normative ISO 12757-1 e 12757-2. Scivolano 
morbidamente sulla carta, regalando per tutta la durata della penna una sensazione di grande piace-
volezza e qualità invariata. I capienti refill a sfera coprono fino a 5.000 metri di scrittura. I refill esauriti si 
possono sostituire con ricarica a sfera Parker a scelta (G2) per prolungare all’infinito la durata della pen-
na.

Riciclo
Corpo, punta, cappuccio e meccanismo della DS3 Biotic sono fatti di PLA e dunque sono biodegrada-
bili secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Questo significa che tutti i componenti si possono rein-
trodurre nell’ecosistema senza arrecare danno all’ambiente naturale. La molla è di acciaio riciclabile, 
mentre il refill va smaltito secondo le normative locali.

Azienda
Prodir è un marchio di Pagani Pens SA, leader mondiale nella progettazione e produzione di strumenti 
di scrittura che si distinguono per i materiali sofisticati e innovativi, il design pluripremiato a livello inter-
nazionale e l’impegno verso i più elevati standard di sostenibilità. Le penne sono prodotte interamente 
ed esclusivamente in Svizzera. L’energia elettrica utilizzata è prodotta al 100% da centrali idroelettriche 
svizzere nel rispetto del clima e dell’ambiente.

> Pagina di prodotto online

DS3 Biotic
Biologica e rinnovabile.
Strumenti di scrittura in bioplastica (PLA).
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Swiss made.

Prodir Headquarters
Via Serta 22
CH-6814 Lamone
Switzerland

https://www.prodir.com/it/penne/ds3-biotic/panoramica

