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La Resnova S.r.l. è lieta di annunciare ai propri Clienti che la linea dei puntali TopTips™, commercializzata in Italia da 

oltre 20 anni, continua a crescere e ad essere apprezzata dagli utilizzatori. 

In particolare, vogliamo sottolineare con soddisfazione che la tipologia, denominata   

“Eco Reload ™”, ha registrato un incremento notevole nel corso degli ultimi anni.                          

I puntali TopTips Eco-Reload™, vengono proposti come confezioni “ricaricabili”, in 

un formato box da 10 rack, dei quali 9 sono rack di cartoncino, singoli e sterili, 

mentre 1 solo singolo rack è interamente in plastica. 

Questo particolare confezionamento permette a Resnova di portare avanti un 

progetto, che garantendo la stessa qualità dei nostri puntali TopTips™, consente però 

di ridurre l’impatto ambientale grazie ad una drastica diminuzione del 90% di 

consumo di plastica.  

Per questo motivo, possiamo orgogliosamente comunicare che, nell’arco dei 6 anni, 

da quando i TopTips™ nella versione Eco-Reload sono stati lanciati, l’aumento della 

richiesta di questo tipo di confezionamento ha permesso alla nostra Azienda di far 

risparmiare al pianeta fino a 15 tonnellate di plastica. Solo nel 2021, le 

tonnellate di rifiuti in plastica non impiegata sono state 2,1!  

Inoltre, grazie a questo tipo particolare di confezionamento, si può evitare il fastidioso accumulo ed il costo per lo 

smaltimento delle scatole usate, senza compromettere la qualità e le altre caratteristiche essenziali dei nostri 

prodotti:  

• Puntali sterili e privi di DNasi, RNasi, 

agenti pirogeni ed endotossine 

• Filtri in Porex™ privi di additivi chimici e 

metalli pesanti 

• Pareti graduate, trasparenti e “low 

retention” 

• Nuovi rack ecologici all’interno di 

scatole di cartone leggero 

• Comodo confezionamento che include 

un rack di plastica, facilmente ricaricabile. 

• Marchiati CE-IVD  
 

 

Vi invitiamo quindi a testare così quanto sia semplice e veloce ricaricare un rack di TopTips Eco-Reload™ e, allo 

stesso tempo, ad aiutare concretamente il vostro laboratorio e l'ambiente in cui viviamo. 
 

Per maggiori dettagli su tutti i prodotti della linea potrete cliccare al seguente LINK Puntali Resnova oppure contattare il Servizio 

Clienti ai recapiti in calce: 

https://www.resnovaweb.com/resnews/
http://www.resnovaweb.com
https://www.resnovaweb.com/categoria-prodotto/biotecnologie-e-ricerca/plastica-e-consumabili-di-laboratorio/puntali/

