P ROTEGGIAMO L E V OSTRE I DEE.
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P ERCHÉ I L C ARTONE?
Andreste mai in giro nudi, esposti al freddo e alle intemperie, senza nulla che vi protegga e che
esalti le vostre qualità? La stessa cura la merita il vostro prodotto, frutto prezioso delle vostre
idee, che deve giungere integro nelle mani di chi lo attende.
Per questo esiste il cartone, sintesi perfetta tra protezione, economicità, capacità di
comunicazione ed ecologia. Il cartone è un vero amico dell’ambiente, dato che addirittura
l’80% è composto da fibre riciclate e che tutta la nostra produzione risponde alle più rigide
normative nazionali e comunitarie.
Infine il cartone è il materiale che padroneggiamo meglio, dal 1967.

Wrap around con stampa flessografica 1 colore.

S PECIALIZZATI N ELLA P RODUZIONE D I:

Scatola fustellata con stampa flessografica 2 colori.

CASSE AMERICANE

›5

WINE BOX

› 13

SCATOLE FUSTELLATE › 7

SCATOLE LITOGRAFATE › 15

WRAP-AROUND

SEPARATORI E ALVEARI › 17

TWIN BOX

›9
› 11

PLATEAUX MONTATI

› 19

INVOLUCRI SPECIALI
›
›
›
›

› 21

ESPOSITORI
PORTA ABITI
SCATOLE IN CARTONE CANNETÈ
TECNOPALL

Cassa americana con stampa flessografica 2 colori.
Twin box con stampa offset 2 colori e flessografia 1 colore.
Cassa americana con stampa litografica 4 colori
e plastificazione argento.

Offriamo soluzioni
per ogni necessità.
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U N G RUPPO P ER A MICO.

Nasciamo in provincia di Brescia come piccola ma agguerrita realtà artigianale; fiduciosi nel
futuro e nelle nostre capacità, puntiamo da subito sulla qualità e sugli investimenti tecnologici,
diventando società di capitali già negli anni ’80.
Dagli anni ’90 in poi l’entusiasmo, il desiderio di innovazione e la fiducia dei clienti sono le basi
per un piano di espansione che ci porta ad individuare ed acquisire le migliori realtà satellite:
Scatolificio Feroldi di Piadena (CR) nel 1996, Clarscatola di Chiari (Bs) nel 2001 ed infine
Litocartotecnica Bresciana di Lonato (Bs) nel 2006.
Attualmente il gruppo conta oltre 100 dipendenti, per un fatturato di 20 milioni di Euro annui,
ed ha raggiunto il suo principale obiettivo: essere il punto di riferimento per il mercato del Nord
Italia in termini di diversificazione dell’offerta e personalizzazione del servizio.

Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008

L E S OCIETÀ D EL G RUPPO.

Sito produttivo a Prevalle, nato nel 1967 ed ampliato progressivamente.
Area complessiva mq:
20.000
Capannone mq:
9.000
Uffici mq:
500
Dipendenti e collaboratori:
42
Linee produttive:
8
Capacità produttiva annua mq
di cartone ondulato:
20.000.000

Sito produttivo a Drizzona, nato nel 2007 e destinato a futuri ampliamenti.
Area complessiva mq:
65.000
Capannone mq:
12.500
Uffici mq:
1.000
Dipendenti e collaboratori:
26
Linee produttive:
5
Capacità produttiva annua mq
di cartone ondulato:
22.000.000

Sito produttivo a Chiari, nato nel 1969 ed ampliato
progressivamente.
Area complessiva mq:
10.000
Capannone mq:
4.000
Uffici mq:
300
Dipendenti e collaboratori:
22
Linee produttive:
4
Capacità produttiva annua mq
di cartone ondulato:
15.000.000

Sito produttivo a Prevalle, nato nel 1975 e progressivamente ampliato.
Area complessiva mq:
6.000
Capannone mq:
Uffici mq:
Dipendenti e collaboratori:
Linee produttive:

2.500
250
10
6
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C ASSE A MERICANE.
Codice FEFCO da 0200 a 0206: sono le più diffuse al mondo e derivano dalla lavorazione di
un singolo foglio di cartone ondulato su un’unica linea produttiva (case-maker). Questo tipo di
imballo può essere fornito incollato e/o cucito.
Su questa scatola possono essere fustellate maniglie, fori per aerazione, tagli e smussi per
esporre il contenuto.
Lead time minimo: 3 gg. lavorativi.

DIMENSIONI

STAMPA

Dimensioni interne minime in mm 120x60x60.
Dimensioni interne massime in mm 1750x1000x1200.

Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 110 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 22 per cmq.

CASSA AMERICANA
Misure interne (mm):
652 x 93 x H 692

TIPOLOGIE DI ONDULATO

INTEGRAZIONE CON ALTRI MATERIALI

Qualsiasi, sia in termini di onda ( E, F, B, C, FE, EB, BC,
BCC, BCH ), sia in termini di grammatura (da un minimo di
380 gr/mq ad un massimo di 1.750 gr/mq).

Esiste la possibilità di inserire componenti ed
accessori in grado di proteggere o dividere i
vostri prodotti (alveari, separatori, interfalde,
angolari, bastoni).

Formato (mm):
867 x 1542

Cassa americana
Industrie Pasotti.
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S CATOLE F USTELLATE.
Codice FEFCO da 0207 a 0761: sono fornite stese ed automontanti, oppure stese ed incollate
da un lato, sul fondo o nei 4 angoli. Il ciclo produttivo può essere composto da un solo
macchinario (scatola automontate) o da più macchinari (scatola incollata).
Lead time minimo: 10 gg. lavorativi.

FORME E DIMENSIONI

STAMPA

Fustellatura piana: dimen. massime foglio mm 1100x1600.
Fustellatura rotativa: dimen. massime foglio mm 1550x2800.
Per eventuale incollatura, le dimensioni minime
della scatola sono in mm 160x140x40.

Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 160 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 32 per cmq.

SCAT. FUSTELLATA
Misure interne (mm):
254 x 192 x H 62

TIPOLOGIE DI ONDULATO

INTEGRAZIONE CON ALTRI MATERIALI

Per quanto riguarda l’onda: E, F, B, C, FE, EB, BC.
Per quanto riguarda la grammatura: da un minimo di 330 gr/mq
ad un massimo di 1.150 gr/mq.

Esiste la possibilità di inserire componenti ed
accessori in grado di proteggere o dividere i vostri
prodotti (alveari, separatori, interfalde, angolari).

Formato (mm):
1066 x 788 resa 2
SEPARATORE
Misure interne (mm):
254 x 192 x H 62
Formato (mm):
480 x 861 resa 2

Scatola fustellata
Hot Bath.
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W RAP A ROUND.
Codice FEFCO 0406: sono scatole fustellate fornite stese al cliente, che provvederà alla loro
incollatura. Vengono prodotte da un unico macchinario, che è in grado di stampare prima e
di fustellare poi.
Lead time minimo: 8 gg. lavorativi.

FORME E DIMENSIONI

STAMPA

Fustellatura piana:
dimensioni massime foglio: mm 1100x1600.
Fustellatura rotativa:
dimensioni massime foglio: mm 1550x2800.

Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 160 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 32 per cmq.

WRAP AROUND
Misure interne (mm):
530 x 385 x H 100

TIPOLOGIE DI ONDULATO

Formato (mm):
1310 x 1520 resa 2

Per quanto riguarda l’onda: E, F, B, C, FE, EB, BC;
per quanto riguarda la grammatura: da un minimo di 330
gr/mq ad un massimo di 1.150 gr/mq.
Wrap around
Bottoli.
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T WIN B OX.
È una scatola-espositore formata da 2 fustellati (“tray” e “top”), accoppiati appositamente per
dar vita all’imballaggio, fornito steso. Una volta staccato il top, la parte inferiore, tray, funge
da espositore.
Due i cicli produttivi necessari per stampa e fustellatura; i due semilavorati che ne scaturiscono
sono accoppiati su un unico macchinario.
Lead time minimo: 15 gg. lavorativi.

FORME E DIMENSIONI

STAMPA

Fustellatura piana:
dimensioni max foglio: mm 1110x1600.
Le dimensioni minime della scatola
sono in mm 200x140x110.

Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 160 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 32 per cmq.
Litografica fino a 5 colori più vernice.
TOP
Misure interne (mm):
280 x 260 x H 190

TIPOLOGIE DI ONDULATO
Onde: B, C, E, BC, EB; cartone cannetè e teso.
Grammature gr/mq: da 350 a 800.
È possibile realizzare il top e il tray accoppiando fustellati di
materiali diversi, eventualmente stampati in off-set (litografati).

Formato (mm):
676 x 1140 resa 2
TRAY
Misure interne (mm):
280 x 260 x H 121
Formato (mm):
843 x 1140 resa 3

Twin box
Parmigiano Reggiano.
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W INE B OX.
Possono essere scatole fustellate da 1, 2, 3, 6 bottiglie in piedi (o coricate) oppure casse
americane da 6 e da 12 bottiglie in piedi con alveare pre-incollato.
Nel primo caso, il ciclo produttivo è uguale a quello delle scatole fustellate. Nel caso delle
casse con alveare pre-incollato, due i cicli produttivi necessari per stampa e fustellatura ed i
due semilavorati che ne scaturiscono sono accoppiati su un unico macchinario.
Lead time minimo: 12 gg. lavorativi.

FORME E DIMENSIONI

STAMPA

Fustellatura piana:
dimensioni massime foglio: mm 1100x1600.

Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 160 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 32 per cmq.
Litografica fino a 5 colori più vernice.
WINE BOX
Misure interne (mm):
253 x 165 x H 309

TIPOLOGIE DI ONDULATO
Onde: B, C, E, BC, EB; cartone cannetè e teso.
Grammature gr/mq: da 350 a 800.
È possibile realizzare scatola ed alveare accoppiando fustellati di
materiali diversi, eventualmente stampati in off-set (litografati).

Formato (mm):
489 x 896
ALVEARE
Misure interne (mm):
230 x 145 x H 190
Formato (mm):
790 x 1230 resa 8

Wine box
Cantine Poggi.
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S CATOLE E D A STUCCI L ITOGRAFATI.
Il Gruppo Imbal Carton produce astucci, bauletti, scatole automontanti, scatole finestrate,
espositori con o senza coperchio, vassoi a 4 angoli, cluster, cavallotti, blister.
Le possibilità di personalizzazione sono virtualmente infinite.
Lead time minimo: 15 gg. lavorativi.

FORME E DIMENSIONI

STAMPA

Formato massimo stampa, fustella e incollatura:
100 cm x 140 cm.
Formato minimo dorso teso:
2 cm.

Litografica a 5 colori più vernice in linea,
anche su supporti plastici e metallizzati.

ESPOSITORE
DA BANCO
Misure interne (mm):
470 x 338 x H 240

TIPOLOGIE DI MATERIALE
Cartoncino teso bianco-bianco, bianco-grigio, grigio-grigio
e alto spessore da 300 gr/mq a 500 gr/mq; cartoncino teso
da copertina (da 250 gr/mq a 350 gr/mq) accoppiato a
microonda, onda bassa, onda alta, microtriplo e triplo.

Formato (mm):
1277 x 836

Scatola litografata
Winx Frisbee.
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S EPARATORI E D A LVEARI.
Interni, separatori ed alveari di ogni forma e dimensione proteggono e separano il prodotto
contenuto negli imballi più grandi. Possono essere forniti già montati.
Inoltre possono essere ottenuti accoppiando più fogli tra di loro, in caso di spessore minimo
richiesto superiore a 1 cm. Il ciclo produttivo è composto da uno o più macchinari (in caso di
fustellatura ed accoppiatura).
Lead time minimo: 10 gg. lavorativi.

Cartone ondulato
onda singola (E,F,B,C)

Cartone ondulato
due onde (FE,EB,BC,CC)

Cartone ondulato
tre onde (BCC,BCH)

TIPOLOGIE DI ONDULATO
Qualsiasi, sia in termini di onda ( E, F, B, C, FE,
EB, BC, BCC, BCH ), sia in termini
di grammatura (da un minimo di 380 gr/mq
ad un massimo di 1.750 gr/mq).
SEPARATORE
Misure interne (mm):
130 x 130 x H 115

SETTORI DI DESTINAZIONE
Tessile, automotive, alimentare,
plastico, meccanico.

Formato (mm):
1020 x 1140 resa 2
ALVEARE
Misure interne (mm):
285 x 205 x H 220
Formato (mm):
730 x 1130 resa 2

Alveare vino e
separatori automotive.

20

P LATEAUX M ONTATI.
Codice FEFCO da 0770 a 0774: sono vassoi per trasporto di prodotti alimentari, sono forniti
stesi o già formati. Il ciclo produttivo prevede più macchinari.
Il servizio è altamente personalizzato. Possiamo consegnare i plateaux già montati da noi o
da un centro di montaggio vicino al cliente; oppure possiamo fornirli stesi e dare in comodato
d’uso al cliente la macchina formatrice.
Lead time minimo: 15 gg. lavorativi.

FORME E DIMENSIONI

STAMPA

L = min-max 300-600mm
l = min-max 200-600mm
H = min-max 60-250mm

Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 160 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 32 per cmq.

PLATEAUX
Misure interne (mm):
595 x 395 x H 145

TIPOLOGIE DI ONDULATO

Formato (mm):
1030 x 615 resa 1

Per quanto riguarda l’onda: B, C, EB, BC;
per quanto riguarda la grammatura: da un minimo di 430
gr/mq ad un massimo di 1.750 gr/mq.
Plateaux montati
impilabili Fogliamica.

2
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I NVOLUCRI S PECIALI.
1

SCATOLE IN CARTONE CANNETÈ

ESPOSITORI FEFCO 0770 E SUCCESSIVI

Sono scatole fustellate che creano valore per il prodotto
contenuto. Sono astucci o bauletti, vassoi o scatole per vino.
Vengono fornite stese ed automontanti, o incollate da un lato,
sul fondo o nei 4 angoli. Lead time minimo: 15 gg. lavorativi.
Forme e dimensioni.
Fustellatura piana: dimensioni massime foglio mm 1110x1600.
Per eventuale incollatura, le dimensioni minime della scatola
sono in mm 160x140x40.
Stampa.
Ad 1 colore, con pressione del cilindro di stampa e
schiacciamento parziale dell’onda in copertina,
oppure “a caldo”, con tecnologia litografica.
Tipologie di ondulato.
Onda: B, C, FE, EB, BC.
1
Grammatura: da 200 gr/mq a 850 gr/mq.

Sono scatole fustellate che, oltre a proteggere il contenuto, possono essere utilizzate direttamente sulle scaffalature della GDO. Vengono fornite incollate, o automontanti, e stese. Lead time minimo: 12 gg. lavorativi.
Forme e dimensioni.
Dimensioni interne minime mm 120x60x60.
Dimensioni interne massime mm 1750x1000x1200.
Stampa.
Flessografica fino a 5 colori.
Linee cilindro anilox (retinato) da 80 a 160 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 32 per cmq.
Tipologie di ondulato.
Onda: E, F, B, C, FE, EB, BC.
Grammatura: da 330 gr/mq a 1.150 gr/mq.
2

SCATOLE PORTA ABITI

TECNOPALLET

Sono scatole americane, corredate da barre porta abiti, con
maniglie e fustellature che ne rendono pratico il trasporto e
l’utilizzo. Questo tipo di imballo può essere fornito incollato
e/o cucito. Lead time minimo: 10 gg. lavorativi.
Forme e dimensioni.
Dimensioni interne minime in mm 600x400x600.
Dimensioni interne massime in mm 1200x800x1200.
Stampa.
Flessografica fino a 3 colori.
Linee cilindro anilox (retinato): 80 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 16 per cmq.
Tipologie di ondulato.
Onda: B, C, EB, BC.
3
Grammatura: da 430 gr/mq a 1.750 gr/mq.

È un pallet realizzato in cartone al 100% senza parti in
legno o punti metallici. È impilabile e adatto anche per
transpallet. Il suo peso e di 4,5 Kg. e ha una portata
statica di 1000 Kg.
Forme e dimensioni.
mm 800x1200x110.
Stampa.
Flessografica fino a 3 colori.
Linee cilindro anilox (retinato): 80 per cmq.
Linee impianto stampa fino a 16 per cmq.
Tipologie di ondulato.
Onda: BC.
Grammatura: da 1.000 gr/mq a 1.750 gr/mq.
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Via Gardesana, 54 - 25080 Prevalle (BS)
Tel. 030 603 048 - Fax 030 604 021
www.imbalcarton.com

