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EREDI CAIMI S.R.L.
La gamma prodotti e le soluzioni presentate sono solo
una piccola espressione della nostra attività. Siamo
certificati ISO 9001:2000 e q-web, il nostro ufficio
tecnico è a vostra completa disposizione per
chiarimenti ed offerte.

Via Giovanni Pascoli 139/141
21057 Olgiate Olona - Varese - Italia
Fax. 0331 639100

0331 631396

SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

Operiamo da ormai 50 anni nel campo del confezionamento e
del packaging con molteplici soluzioni per il mercato nazionale o export via aerea e via mare. Partecipiamo a fiere nazionali
ed internazionali del settore. Vi ricordiamo inoltre la n/s vasta
gamma di prodotti complementari all'imballaggio primario:
1.sagome in polistirolo e polipropilene pantografate o
stampate
2. interni in agglomerato antiurto
3. interni in cartone in sospensione con film accoppiato
4. bancali standard, sovrapponibili, in cartone, a norme
ISPM15
5. carte e cartoni in genere in rotoli o formato
6. angolari in cartone teso e tubi
7. nastri adesivi e regge
8. articoli tecnici specifici
9. materiali plastici protettivi: pluribool, politene, foam, film es
tensibile.

il nostro reparto di taglio è
sicuramente uno dei più
completi e moderni in ambito
Europeo con possibilità di
piccole e grandi serie.

Un gruppo industriale privato
integrato che produce dalla
carta al cartone ondulato, al
packaging, agli espositori ed
articoli pubblicitari per i punti
vendita.

Siamo certificati ISO 9001-2000 e Q-WEB.
Produzione tubi in linea e a
spirale. Angolari in cartone
protettivi in cartone.
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EREDI CAIMI S.R.L.
La gamma prodotti e le soluzioni presentate sono
solo una piccola espressione della nostra attività.
Siamo certificati ISO 9001:2000 e q-web, il nostro
ufficio tecnico è a vostra completa disposizione per
chiarimenti ed offerte.
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SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

50 anni di esperienza al vostro servizio
Soluzioni di plurifornitura, scatole in cartone dalla micronda alla tripla onda omologata, sagome in polistirolo pantografate o
stampate, interni in agglomerato antiurto, interni in sospensione con film accoppiato, bancali standard o sovrapponibili in cartone,
carte e cartoni in rotolo o formato, angolari in cartone teso e tubi in linea o spirale, nastri adesivi e regge, articoli tecnici specifici per
l'imballo, materiali plastici protettivi: bolle aria-politene-foam-film estensibile, studio e realizzazione packaging.

