Imballaggi in cartone, imballi cartone ondulato, scatole in cartone.
Scatole per bottiglie: Scatola con alveare da 6 bottiglie, Scatola da 6 con automontante, Scatola con alveare interno per 12
bottiglie, Scatola da 12 con automontante, Contenitore di polistirolo da 6 bottiglie. Scatola per bottiglie da 1, 2, 3, 6.

IMBALLI cartone porta bottiglie: imballo per 1 bottiglia scatola + polistirolo, imballo per 2 bottiglie scatola +
polistirolo, imballo per 3 bottiglie scatola + polistirolo, imballo per 3 bottiglie scatola + polistirolo. Disponibili anche i soli imballi in
polistirolo per 1, 2, 3 o 6 bottiglie.

Carta copri bottiglie. Carbion. Per proteggere bottiglie, flaconi ed oggetti fragili e/o in vetro, da scosse o urti accidentali. Prodotto
ecologico e riciclabile. Realizzato con carta biondulata colore avana da 600gr/mq. Disponibili anche le guaine tubolari in mousse.
Realizzate in politene a cellule chiuse spessore 3 mm. La guaina tubolare, è un prodotto flessibile, elastico, resistente agli shock ed
alle vibrazioni.

La carta ondulata è un prodotto economico che permette di realizzare un imballo sicuro. Realizzata in cartone ondulato riciclabile.
Rigido, attutisce i colpi. Resistente verso eventuali perforazioni accidentali. Disponibile in differenti altezze. Fornita in rotoli. La carta
ondulata è usata anche come imballo per bottiglie di vino.

Scatola porta abiti. Con le scatole porta abiti, gli abiti viaggiano protetti come in un armadio. Le scatole sono fornite di supporto che
blocca lo slittamento degli abiti durante il trasporto. Dotati di maniglie rinforzate laterali. Sicure e maneggevoli. Fornite (su richiesta)
anche personalizzate. Ideali anche per traslochi.

Le scatole con Bugnato sono un moderno prodotto per l'imballo, pratico, conveniente e sicuro. Adatte per oggetti fragili e/o delicati.
Scatole di facile e veloce montaggio. Costituite da un involucro esterno in cartone ondulato ed un rivestimento interno in poliuretano
espanso (tipo poliestere) in grado di salvaguardare l'integrità degli oggetti contenuti.

Fogli in Cartone per intercalare i prodotti pallettizzati. Fogli cartone teso: fogli di pasta cartacea pressata e compattata, ideale per
prodotti leggeri o di forma omogenea. Fogli cartone triplo: due onde di cartone racchiuse da tre fogli di carta, per prodotti più
pesanti. Fogli cartone micro-onda scoperta: indicato per la copertura di prodotti fragili o per intercalare strati di prodotti leggeri.
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