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Le Bon Garçon – in un twist-wrap perfetto con 

NatureFlex 

 

Le Bon Garçon, con sede a Los Angeles (USA), è un moderno marchio di dolciumi al 
caramello che combina lo spirito spensierato di Parigi con la vivace vita di LA. Il 
caramello burroso, viene prodotto stagionalmente utilizzando una tecnica tradizionale 
francese e ingredienti biologici locali. Questi deliziosi dolciumi sono quindi avvolti 
tramite un incarto a fiocco con film NatureFlex™: non solo questi piccoli e attraenti 
incarti proteggono i dolci, ma completano l’etica del marchio con le loro credenziali di 
sostenibilità.  
 
I film NatureFlex™ sono rinnovabili e compostabili. Sono prodotti con pasta di legno 
sostenibile, prodotta da piantagioni gestite in modo responsabile e certificati secondo 
gli standard di compostaggio UE (EN13432) e USA (ASTM D6400). Oltre agli standard 
di compostaggio industriale, il prodotto è anche conforme allo standard TŰV Austria 
OK Compost Home. Questo significa che questi film sono idonei per il compostaggio 
domestico; una volta che i dolci sono stati consumati, gli incarti possono essere smaltiti 
anche tramite il bidone del compost in giardino. 
 
Con le sue proprietà naturali e 
intrinseche di tenuta della piega, 
NatureFlex è la perfetta soluzione per il 
twist-wrap di dolciumi: si possono 
ottenere sempre degli avvolgimenti 
perfetti. Inoltre, l’eccezionale   
trasparenza di NatureFlex fa sì che la 
lucentezza dei gustosi dolcetti al 
caramello possa essere pienamente 
apprezzata dal consumatore, offrendo 
un appetitoso appeal a scaffale.  
 
Il fondatore di Le Bon Garçon, Justin 
Chao, afferma che nella sua lista delle 
cose preferite, Oprah ha scritto che “i 
nostri dolci sono così buoni che sono... 
difficili da regalare!”. Ha inoltre 
aggiunto: “per noi NatureFlex di 
Futamura è il miglior prodotto . Le mie 
caramelle hanno un aspetto davvero 
invitante e i miei clienti possono stare 
tranquilli che sono confezionate in 
modo sostenibile in un film di cellulosa compostabile”. 
I dolci al caramello di Le Bon Garçon sono disponibili presso Whole Foods nel sud 
della California oppure online su Lebongarcon.com o Food52. 

Fine 

Nota per i redattori 

Futamura Chemicals Company Limited è un importante produttore di film in plastica e cellulosa 
(NatureFlex™ e Cellophane™). A seguito dell’acquisizione di Innovia Films, società specializzata in 
prodotti di cellulosa, Futamura ha un’impronta veramente globale con siti di produzione nel Regno 
Unito, Stati Uniti e Giappone.  Detiene una posizione leader nel mondo sui mercati dei film per il 
packaging rinnovabili e compostabili e i casing (budelli) di cellulosa.  A livello globale, Futamura conta 
circa 1.500 dipendenti, con particolare attenzione alla sicurezza, prodotti speciali di alta qualità, 
ricerca e sviluppo, servizio clienti e partnership etiche e sostenibili. 
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