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BEE WRAP – PELLICOLA ALIMENTARE IN CERA D’API – CAMBIA ABITUDINE, AIUTA 

L’AMBIENTE 

Il beeswax wrap, chiamato anche semplicemente beewrap, è un tessuto cerato o 

una pellicola imbevuta di cera d'api adatta a proteggere il cibo avanzato. È una 

delle risposte più efficaci alla lotta contro l'uso smodato della plastica monouso 

per conservare gli alimenti. 

Oltre ad avere mille utilità, ad essere bello, aiuta a ridurre moltissimo l’uso 

eccessivo della pellicola e stagnola da cucina. 

Inoltre non rilascia alcuna sostanza nociva per la nostra salute, al contrario della 

plastica.La pellicola in cera d’api è un tessuto di cotone, impregnato 

di cera d’api. 

Si usa come la pellicola da cucina per riporre il cibo in frigorifero, per coprire una 

ciotolina prima di servire in tavola o per portarsi in borsa qualcosa da mangiare. 

Questo panno va un pochino scaldato con Il calore delle mani in modo da 

sciogliere leggermente la cera e farla aderire perfettamente ad un barattolo o a 

se stessa. 

In estate, se molto caldo, diventa meno pratica per l’uso fuori dal frigo, anche se 

comunque non arriva a sciogliersi. 

Solo nei mesi più caldi sarà dunque consigliabile il trasporto del cibo in questi 

panni all’interno di una borsa frigo….. per il resto dell’anno invece non ci sarà 

alcun problema! La cera d’api, tra le mille virtù, è antibatterico per natura per 

questo ideale per la conservazione del cibo. 

Questi panni cerati sono da lavare con acqua fredda e un sapone neutro senza 

grattare troppo la superficie, altrimenti si sciuperà. 

Si rivelano ideali per conservare pane, frutta e verdura, poiché il tessuto trattato 

con la cera d’api protegge gli alimenti dagli sbalzi di temperatura ed è 

traspirante.  

Inoltre i beeswax wrap sono utili per avvolgere formaggi e altri alimenti da 

frigo, trasportare snack e sandwich, coprire ciotole e piatti contenenti avanzi o 

alimenti liquidi. 

In 6 mesi / 1 anno d’uso la cera finirà la sua aderenza e andrà o rincerato il panno, 

prodotti di nuovi o ricomprati. 

Si trova in vendita ormai in qualunque negozio di prodotti bio, su molti siti online o 

su Amazon. 
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