EREDI CAIMI

Imballaggi Industriali

Materiali, scatole, pallet,
film, reggia, attrezzature
per imballaggio
UN FORNITORE UNICO per
rispondere a tutte le esigenze di
confezionamento e imballaggio di
qualsiasi prodotto, anche fragile,
pesante o di forma irregolare.
Produzione diversificata e
complementare. Servizio originale di
VENDITA ASSISTITA. Distribuzione
rapida e flessibile. Alta qualità degli
articoli, tutti certificati e a costi
competitivi in ambito europeo. Queste
sono solo alcune delle caratteristiche

s.r.l.

21057 Olgiate Olona (VA)
Via G. Pascoli, 139/141

che fanno apprezzare prodotti e servizi
della EREDI CAIMI, azienda in grado di
assicurare al cliente una serie di servizi
complementari indispensabili, quali:
• consegne tempestive e scaglionate
• aggiornamento tecnico relativo a
qualsiasi problematica d’imballaggio
• consulenza per la gestione spedizioni
e ottimizzazione del magazzino.
EREDI CAIMI Imballaggi Industriali
é certificata:
ISO9001:2000

La varietà produttiva
Per tutte le necessità dell’imballaggio
• Imballaggi in cartone ondulato
Scatole cartone qualsiasi codice fefco,
americane, cuffie per pallet, fustellate,
in tripla onda omologate per export, su
bancale, a marmotta, telescopiche,
ottagonali, con interni fustellati o in
agglomerato antiurto.

•

Imballaggi in polistirolo
e polipropilene
A filo caldo e pantografati, stampati ad
iniezione, in agglomerato antiurto,
stampati su lamina.

Tel. 0331631396- Fax 0331639100
E.mail: info@eredicaimi.it

• Imballaggi pallettizzati
Integrati nel fondo scatola, in legno,
pressati sovrapponibili, in cartone,
in plastica, in materiale espanso,
pieghevoli in fenolico.
• Protezione interna
Materiale antiurto a bolle d’aria, in
polifrene espanso, accoppiati, carta
ondulata, carta per imbottitura, carte
catramate, crespate, paraffinate,
anticorrosive, da pacco, rete tubolare.
• Protezione esterna
Tubi di cartone, angolari in cartone
teso, carte e cartoncini vari, politene
foglia, tubolare, monopiega,
termoretraibile, film estensibile, ecc.
• Riempimento imballi, contenitori
Spagnolette, patatine anche
ecologiche, paglietta, trucioli di
cellophane, sistemi di riempimento,
sacchetti ad aria, lastre in gomma
piuma ed agglomerato, polistirolo a
lastre e sagomato, angolari in cartone,
espanso e stratocel, buste bolle aria,
politene, foam, contenitori isotermici,
per bottiglie e per settori specifici.

Imballaggi in cartone ondulato. Soluzioni speciali per imballare qualsiasi prodotto

Imballaggi pallettizzati e pallet

• Fissaggio di articoli e reggiatura
Nastri adesivi neutri e personalizzati,
in carta, biadesivi, rinforzati,
trasparenti, spaghi, sigilli, regge di ferro
e ppl, tendireggia, carrelli, vari
accessori.
A RTICOLI A MAGAZZINO O SU MISURA .
LA VENDITA ASSISTITA
Un‘attività globale e articolata
al servizio di tutte le aziende

• Richiesta on line preventivo,
ordine, campionatura (con riferimento
ai relativi form).
• Consultazione on line articoli con
listino personalizzato.
• Pronta consegna di centinaia di
articoli.
• Assistenza-consulenza
packaging e normative di riferimento.
• Consegne dilazionate
per consentire una maggior
razionalizzazione dei magazzini.
• Visita e consulenza dei funzionari
di vendita per risolvere velocemente
qualsiasi problema.

Reggette, angolari, tubi e nastri

Progettazione di imballaggi speciali

Imballaggi su misura per qualsiasi articolo

Riempimento imballi, distanziatori

