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MIS-
SION

Il Gruppo Imbal Carton si 
impegna ad incrementare 
costantemente la 
soddisfazione dei propri 
clienti, azionisti, dipendenti 
e collaboratori.  

Concretizza tale impegno 
diversificando i prodotti 
ed innovando i processi, 
garantendo il miglior servizio 
al cliente ed un ambiente di 
lavoro sicuro e motivante.
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CHI  
SIAMO

Dal 1967 Imbal Carton 
è una grande realtà 
imprenditoriale, che opera 
nel settore degli imballaggi 
in cartone ondulato con 3 
società che contano oltre 
150 dipendenti. Ogni anno 
Imbal Carton soddisfa più 
di 2000 clienti, per un totale 
approssimativo di 22.000 
commesse.

Le sedi del Gruppo si 
trovano a Prevalle (BS), 
Drizzona (CR),  
Urago d’Oglio (BS) e  
Spini di Gardolo (TN).

Tutti gli stabilimenti si 
avvalgono delle tecnologie 
più moderne, con sistemi 
automatici di controllo e 
supervisione. Particolare 
attenzione, lungo l’intera 
filiera produttiva, è rivolta al 
controllo qualità, alla tutela 
della salute nel luogo di 
lavoro e alla salvaguardia 
dell’ambiente.
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gruppo

è l’azienda principale ed 
inoltre holding operativa del 
Gruppo.Specializzata nella 
produzione di packaging in 
cartone ondulato ad alto 
valore aggiunto. 22.000 m2

65.000 m2

10.000 m2

1000 m2

55
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25.000.000 m2

Prevalle (Bs)
Area Complessiva

Capannone

Uffici

Dipendenti

Linee Produttive

Capacità produttiva annua  
di cartone ondulato

12.000 m2

1000 m2

60

4

60.000.000 m2

Drizzona (Cr)
Area Complessiva

Capannone

Uffici

Dipendenti

Linee Produttive

Capacità produttiva annua  
di cartone ondulato

8 9

imbalcarton.com gruppo Imbal Carton



gruppo

Bipack è specializzata nella 
produzione di scatole 
americane.

Digital Carton è l’azienda del 
Gruppo che stampando in 
digitale, realizza espositori 
da banco e da terra, stampe 
digitali su pannelli rigidi e 
flessibili (anche su tessuto), 
progetti di interior design, 
temporary store,  
allestimenti fieristici.

3.000 m2

20.000 m2

8.000 m2

1.500 m2

500 m2

300 m2

27
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Digital Carton
Area Complessiva

Capannone

Uffici

Dipendenti

Linee Produttive

20.000.000 m2

Bipack
Area Complessiva

Capannone

Uffici

Dipendenti

Linee Produttive

Capacità produttiva annua  
di cartone ondulato
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PARTNER-
SHIP

I vantaggi  
derivanti dalla 
partnership con

• Incremento delle 
performance delle scatole 
(in termini di BCT);

• Incremento degli standard 
qualitativi (in termini di ECT), 
a parità di grammature;

• Azzeramento dei costi 
logistici tra produttore di 
foglio e azienda produttrice 
di imballaggi;

• Riduzione delle emissioni di 
CO2 del 20%;

• Miglioramento della 
stampabilità del cartone 
ondulato;

• Incremento della 
produttività;

• Ottimizzazione dei volumi 
di trasporto e riduzione dei 
tempi di consegna;

• Riduzione della base 
imponibile per la “tariffa” 
Comieco.

Dal 2018, Imbal Carton 
e Progroup Board hanno 
iniziato una fruttuosa 
collaborazione, che 
garantisce imballi sempre 
più green, sempre più 
performanti e prodotti 
per l’80% con carta 
riciclata e solo per il  
20% con carta prodotta 
da fibre vergini.

Per la prima volta in Italia, 
uno Scatolificio puro come 
Imbal Carton ha unito le 
forze con un produttore 
puro di carta e cartone 
ondulato, leader in Europa 
per produttività e Ricerca & 
Sviluppo.

Il 05 marzo 2018 Progroup 
Board (divisione di Progroup 
AG) ha quindi avviato un 

Ondulatore BHS 2.8 presso 
il nostro sito produttivo di 
Drizzona (CR), dando vita ad 
una partnership industriale 
innovativa.

Questo modello, 
denominato da Progroup 
“Packaging Park Model II”, 
consente di massimizzare le 
sinergie e di creare prodotti 
che rispondano in maniera 
sempre più innovativa alle 
esigenze del mercato.
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QUALITÀ E 
AMBIENTE

La qualità è 
assicurata in tutte 
le fasi del ciclo 
produttivo con 
interventi volti al 
miglioramento 
continuo.

Certificazioni:
• ISO 9001:2015 

Sistema di gestione  
per la qualità

• ISO 14001:2015 
Sistema di gestione 
ambientale

• OHSAS 18001:2007 
Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

• Certificazione FSC  
(Forest Stewartship Council)

Da sempre, Imbal Carton 
è considerata una realtà 
industriale di eccellenza, 
caratterizzata da processi 
produttivi fortemente 
orientati all’innovazione ed 
al rispetto dell’ambiente 
grazie ad un’intensa attività 
di Ricerca e Sviluppo.
Imbal Carton ha da sempre 
considerato la Qualità come 
uno dei suoi punti di forza, 
realizza prodotti e servizi 
di qualità che anticipano e 
soddisfano le necessità dei 
propri clienti.

Imbal Carton dispone di un 
“Quality Team” dedicato 
che, attraverso un efficiente 
sistema di controllo, 
garantisce che ogni singolo 
prodotto realizzato rispetti le 
specifiche tecniche richieste 
dal cliente.
Anche i Fornitori vengono 
selezionati e valutati in 
base alla loro capacità di 
fornire dei prodotti/servizi 
rispondenti agli standard 
qualitativi definiti dal 
Gruppo.
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SCATOLE 
AMERICANE
Informazioni tecniche
Lead time minimo 5gg lavorativi

Dimensioni  
interne minime

120x60x60 mm

Stampa  — Flessografica fino a 4 colori
 — Offset fino a 6 colori
 — Linee cilindro anilox (retinato)  
da 80 a 1120 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 24 per cm2.

Tipologie di ondulato
Onda E,F,B,C,EE,BE,BC, BCC, BCH

Grammatura min 330 gr/m2

max 1.750 gr/m2

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.

18 19

imbalcarton.com prodotti scatole americane



FUSTELLATE  
STESE E  
INCOLLATE

Informazioni tecniche
Lead time minimo 10gg lavorativi

Dimensioni  — Fustellatura piana  
max foglio 1300x1700mm
 — Fustellatura rotativa  
max foglio 1550x2800mm
 — Eventuale incollatura  
min scatola 160x140x40mm

Stampa  — Flessografica, Offset e 
Digitale fino a 6 colori;
 — Linee cilindro anilox (retinato) 
da 80 a 160 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 32 per cm2

Tipologie di ondulato
Onda E, B, C, EE, BE, BC

Grammatura min 330 gr/m2

max 1.150 gr/m2

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

Sono fornite stese ed 
automontanti, oppure stese 
ed incollate da un lato, sul 
fondo o nei 6 angoli.
Il ciclo produttivo può 
essere composto da un 
solo macchinario (scatola 
automontante) o da 
più macchinari (scatola 
incollata).
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PLATEAUX
MONTATI

Informazioni tecniche
Lead time minimo 15gg lavorativi

Dimensioni L min 300mm - max 600mm
I min 200mm - max 600mm
H min 60mm - max 250mm

Stampa  — Flessografica e Offset  
fino a 6 colori
 — Linee cilindro anilox (retinato) 
da 80 a 160 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 32 per cm2

Tipologie di ondulato
Onda B, C, BE, BC

Grammatura min 430 gr/m2

max 1.750 gr/m2

Integrazione con altri materiali
possibilità di impiego di carte speciali, che 
permettono il trasporto in celle frigorifere.

Sono vassoi per trasporto 
di prodotti alimentari, sono 
forniti stesi o già formati.
Il ciclo produttivo prevede 
più macchinari. Il servizio è 
altamente personalizzato.
In un’ottica di miglioramento 
continuo e di ottimizzazione 
dei nostri servizi, Imbal 
Carton ha stretto una 
partnership strategica 
con Multilog Spa, 
consentendo così alla 
nostra organizzazione di 
fornire i plateaux al cliente 
già montati. In alternativa 
possiamo fornire il prodotto 
steso e dare in comodato 
d’uso al cliente la macchina 
formatrice.
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VASSOI
FUSTELLATI

Informazioni tecniche
Lead time minimo 10gg lavorativi

Dimensioni  — Fustellatura piana 
max foglio 1300x1700mm
 — Fustellatura rotativa  
max foglio 1550x2800mm

Stampa  — Flessografica, Offset e 
Digitale fino a 6 colori
 — Linee cilindro anilox (retinato) 
da 80 a 160 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 32 per cm2

Tipologie di ondulato
Onda E, B, C, EE, BE, BC

Grammatura min 330 gr/m2

max 1.150 gr/m2

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.
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TWIN BOX

Informazioni tecniche
Lead time minimo 15gg lavorativi

Dimensioni  — Fustellatura piana 
max foglio 1300x1700mm
 — scatola min 200x140x110mm

Stampa  — Flessografica e Offset  
fino a 6 colori
 — Linee cilindro anilox (retinato) 
da 80 a 160 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 32 per cm2

Tipologie di ondulato
Onda E, B, C, EE, BE, BC  

Cartone canneté e teso

Grammatura min 350 gr/m2

max 880 gr/m2

Integrazione con altri materiali
È possibile realizzare il top e il tray accoppiando 
fustellati di materiali diversi, eventualmente stampati 
in off-set (litografati).

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.
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ESPOSITORI

Gli espositori Imbal Carton, 
sia da terra sia da banco, 
sono adatti a valorizzare il 
prodotto ed il brand in modo 
efficace e vincente.
Personalizzabili secondo 
le esigenze del cliente, 
sono progettati seguendo 
le regole dell’attrazione 
all’interno del punto vendita, 
donando visibilità alla 
merce esposta ed attirando 
l’attenzione del pubblico.

Informazioni tecniche
Stampa  Flessografica, Offset e Digitale 

fino a 6 colori

Tipologie di ondulato
Onda E, B, C, EE, BE, BC

Grammatura min 330 gr/m2

max 1.150 gr/m2
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BB6
(BOTTLE BOX 6)

Informazioni tecniche
Lead time minimo 10gg lavorativi

Dimensioni  — Fustellatura piana 
max foglio 1300x1700mm
 — Fustellatura rotativa  
max foglio 1550x2800mm

Stampa  — Flessografica e Offset  
fino a 6 colori
 — Linee cilindro anilox (retinato) 
da 80 a 160 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 32 per cm2

Tipologie di ondulato
Onda B, EE, BE

Grammatura min 330 gr/m2

max 750 gr/m2

BB6 è l’acronimo di 
Bottle Box Six, un imballo 
protettivo e espositore 
per bottiglie. In un solo 
prodotto si può avere 
contemporaneamente un 
bauletto per sei bottiglie 
stese ed un espositore 
verticale.
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WINE BOX

Sono scatole fustellate da 1, 
2, 3, 4 o 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.

Informazioni tecniche
Lead time minimo 10gg lavorativi

Dimensioni  — Fustellatura piana 
max foglio 1300x1700mm

Stampa  — Flessografica, Offset e 
Digitale fino a 6 colori
 — Linee cilindro anilox (retinato) 
da 80 a 160 per cm2

 — Linee impianto stampa  
fino a 32 per cm2

Tipologie di ondulato
Onda E, B, C, BE, BC  

Cartone canneté e teso

Grammatura min 350 gr/m2

max 880 gr/m2

Integrazione con altri materiali
È possibile realizzare scatola ed alveare 
accoppiando fustellati di materiali diversi, 
eventualmente stampati in off-set (litografati).
In alternativa è possibile fornire un bauletto 
fustellato stampato fino a 6 colori.
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OFFSET
Informazioni tecniche
Lead time minimo 15gg lavorativi

Dimensioni formato max stampa, fustella e 
incollatura 120x160cm
formato min dorso teso 2cm

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

Tipologie di materiale

cartoncino teso
Colori  — bianco-bianco

 — bianco-grigio
 — grigio-grigio

Grammatura min 300 gr/m2

max 500 gr/m2

cartoncino teso da copertina
Grammatura min 250 gr/m2

max 350 gr/m2

Onda E, B, EE, BE, BC

Il gruppo Imbal Carton 
produce bauletti, astucci, 
scatole automontanti, 
scatole finestrate, 
espositori con o senza 
coperchio, vassoi a 4 

angoli, cluster, cavallotti, 
blister. Le possibilità di 
personalizzazione sono 
virtualmente infinite.
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NEXT
GENE-

RATION 
BOARD

Imbal Carton 
produce packaging 
utilizzando carta 
con nuovi profili di 
onde e grammatura 
più leggera

Tale approccio produttivo 
consente i seguenti 
vantaggi:

• Green:  
riduzione dell’impatto 
ambientale (oltre 20% 
riduzione CO2);

• Performance: 
imballaggi più 
performanti, con 
incremento degli 
standard qualitativi (ECT) 
a parità di utilizzo di 
carta;

• Time To Market: 
maggior tempestività e 
velocità nelle consegne;

• Efficiency: 
efficientamento 
produttivo ed 
integrazione con la filiera 
al 100%;

• Cost Savings:  
riduzione della base 
imponibile per la tariffa 
Comieco (Conai);

• Space Savings: 
riduzione del volume 
occupato a parità di 
numero di scatole.
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VALORI
Passione, centralità 
della persona, 
protezione 
dell’ambiente

Sia all’interno 
dell’organizzazione,  
sia al suo esterno. 

Imbal Carton è attiva ogni 
giorno per promuovere i 
valori in cui si riconosce e 
in cui crede, sostenendo 
numerosi progetti dedicati 
al territorio e alla comunità 
civile in cui opera: dalla 
diffusione dello sport tra i 
giovani, alla valorizzazione 
della cultura nel proprio 
territorio, alla promozione di 
eventi dedicati alle famiglie.
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CONTATTIPrevalle (Bs)
Via Gardesana, 54 
25080 Prevalle
T. +39 030 603 048

Prevalle (Bs)
Via Gardesana, 54 
25080 Prevalle
T. +39 030 603 048

Drizzona (Cr)
Via della Libertà, 103 A/B
26034 Drizzona
T. +39 0375 98323

SEDE LEGALE

SEDI PRODUTTIVE
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SEDE LEGALE
Via Gardesana, 54 
25080 Prevalle (Bs)
T. +39 030 603 048

P. IVA 00553340985 
C.F. e Reg. Imprese BS 00303640171 
Cap. Soc. € 600.000 i.v.
Cod. REA n. 178470 imbalcarton.com


