
● QUALITÀ GARANTITA

● PARTNER DI PRODUZIONE CERTIFICATI CE E APPROVATI 
DALLA FDA

● TEAM DI CONTROLLO

● ISPEZIONE DA PARTE DI TERZI PRIMA DELLA CONSEGNA

● TEAM DI ASSISTENZA MIRATO

● CONSEGNA RAPIDA



Profilo Aziendale

Produzione Mascherine: 
Mascherine mediche monouso 
FFP2 CE 2163

CERTIFICATO CE E APPROVATO FDA



Planet Eathic ha sviluppato, oltre alla sua caratteristica attività PLA, una gamma di maschere 
certificate CE che soddisfare i protocolli internazionali più esigenti.

Planet Eathic Group

Project è nato con una visione globale, che si concentra sull’Asia e sui mercati 
europei come punti di partenza. La visione della struttura aziendale ha dato 
vita a Planet Eathic Srl Italia, che possiede il 100% di Planet Eathic Hong Kong 
Limited. L’azionista di Planet Eathic Italia ha incaricato Jicheng Liu di gestire le 
operazioni in Asia e ad Hong Kong. Liu è un esperto riconosciuto dei mercati 
cinesi ed asiatici e il suo curriculum vitae è pieno di esperienze e successi nel 
settore pubblico e privato. La partecipazione di Liu al nostro sviluppo globale

consentirà a Planet Eathic di affrontare con successo le sfide globali del 
prossimo decennio.
La società è stata fondata dal suo attuale presidente, Antonio Fanteria. Per 
circa 15 anni Antonio Fanteria ha lavorato con un’importante società statale 
cinese che ha sviluppato un brevetto mondiale su un PLA eticamente 
compostabile. La società ha sede nel nord della Cina su un’area di circa 
30.000 m² tra siti produttivi e uffici. Le capacità di innovazione e sviluppo 
tecnico sono il cuore di questa realtà, attiva sul mercato da oltre 30 anni.

Planet Eathic può aiutare il tuo business

Planet Eathic Ltd attraverso il suo network può aiutare le Aziende in cerca di 
polimeri compostabili  ad individuare il produttore di materia prima più 

affidabile. Da fine Dicembre 2019, sul mercato internazionale si è creata una 
difficoltà nel reperire alcune materie prime fondamentali per produrre i 

diversi gradi di granuli di bio-plastica.
Planet Eathic ha creato un network con altre aziende e broker del settore 

garantendo la reperibilità di questi prodotti primari anche attraverso la sua 
trading company italiana Planet Eathic Srl.



Planet Eathic ha sviluppato, oltre alla sua caratteristica attività PLA, una gamma di maschere certificate CE che soddisfano i requisiti

protocolli internazionali più esigenti.

Planet Eathic ha selezionato attraverso rigorosi controlli e auditing alcuni fornitori partner in grado di garantire elevati standard di 

qualità della produzione (timbro di certificazione CE e certificazione SGS)

Planet Eathic ha ottenuto dal Ministero della Salute Italiano la Certificazione necessaria per la vendita delle proprie maschere In

Italia e non solo.

I nostri punti di forza:

• Squadre professionali a terra;

• Partner di produzione ben consolidati e qualificati;

• Visite in fabbrica del proprio team durante la produzione;

• Ispezione prima della consegna da parte di ditte internazionali di terze parti;

• Consegna rapida;



LA NOSTRA LINEA DI PRODUZIONE



ponte nasale 
regolabile invisibile

modellazione 3D

cinturino morbido 
per le orecchie

comoda, buona 
flessibilità

tessuto 
non tessuto

cotone 
agugliato

melt-blown

melt-blown tessuto 
non tessuto 
dermocompatibile

KN95 / FFP2 - CERTIFICATO CE (SGS, BSI, TUV, UNIVERSAL) E 
APPROVATO FDA

Struttura a 5 strati

Standard Executive: EN 149: 2001 + A1: 2009 al regolamento (EU) 2016/425 Classificazione: FFP2 NR.









clip nasale 
incorporata

cinturino 
morbido per le 

orecchie

struttura 
spiegata a tre 

strati

tessuto non 
tessuto

tessuto non 
tessuto

melt-blown

MASCHERINA MEDICALE CHIRURGICA 
CLASSE I TIPO II

per ADULTI: cm. 9,5 x 17,5 (celeste)

per BAMBINI (bimbo e bimba): cm. 9,5 
x 14,5 (celeste e rosa)



















Management aziendale

Antonio Fanteria
CEO – Planet Eathic Srl Italia e Planet Eathic LTD Hong Kong

Antonio Fanteria è un imprenditore italiano con oltre 30 anni di esperienza sui mercati asiatici; ha sviluppato 

competenze di prodotto food e non food attraverso esperienza diretta sul campo.

Ha costruito un networking di conoscenze professionali e produttive di primaria importanza in tutto il sud est asiatico 

stabilendo partnership commerciali con primarie organizzazioni di vendita retail europee. La sua conoscenza del settore 

produttivo delle materie prime compostabili gli ha consentito di diventare partner di diverse realtà mondiali di 

produzione del PLA trovando sempre soluzioni su misura per ogni cliente.

Da profondo conoscitore dei mercati asiatici e delle materie prime del settore PLA ha portato a termine una serie di 

brevetti internazionali nel mondo del packaging alimentare e non, che possono essere definiti punti di partenza per lo 

sviluppo di mercati ad alta potenzialità di business.

Il suo obiettivo è portare Planet Eathic Group ad essere una delle prime realtà mondiali nella diffusione dei materiali in 

PLA come alternativa eco-sostenibile ed etica nel comparto food e non food delle plastiche di origine fossile.

antonio.fanteria@planeteathic.com
antonio.fanteria@planeteathic.it

mailto:antonio.fanteria@planeteathic.com
mailto:antonio.fanteria@planeteathic.it

