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Novero Imballaggi s.a.s. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri articoli e al presente catalogo in ogni momento 
e senza preavviso. I dati tecnici, le misure, i pesi e le composizioni riportati nel presente documento sono da considerarsi 
puramente indicativi e non costituiscono impegno da parte nostra. Il presente catalogo non può essere riprodotto, se 
non con l’esplicito benestare di Novero Imballaggi s.a.s.

Novero Imballaggi è una realtà famigliare 
che nasce nel 2006, ma con una esperienza 
decennale nel campo degli imballaggi 
industriali.

Forniamo al cliente la possibilità di fare acquisti 
rapidamente grazie ad un ampio magazzino 
situato in Strada del Francese 117/6 TORINO 
con centinaia di prodotti in pronta consegna.

Offriamo un servizio di consegne con proprio 
mezzo su Torino e cintura e ci avvaliamo di 
corrieri affidabili per le consegne più lontane.

Forniamo inoltre un servizio di consulenza e 
progettazione per i clienti che necessitano di 
imballaggi personalizzati. 

Vi presentiamo qui sotto l’indice del nostro catalogo che riporta la maggior parte dei nostri prodotti 
in pronta consegna, acquistabili senza minimi d’ordine.

Novero Imballaggi s.a.s.  -  www.noveroimballaggi.it
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SCATOLE
IN
CARTONE

Base (cm) Profondità Altezza Informazioni aggiuntive

15 15 11

22 22 18

25,5 20,5 16,5

23,5 12,5 37,5 2 bottiglie per kit di polistirolo per la spedizione *

35,5 23,5 37,5 6 bottiglie per kit di polistirolo per la spedizione *

35,5 35,5 10,5

44 34 25 Perfette per traslocare libri e oggetti pesanti

45 42 16

46 36 31 Le piu consigliate per i traslochi di libri e dossier

50 40 38 Ideali per traslochi di vario genere

60 40 40 Indicate per traslochi di abbigliamento

65,5 50,5 56,5

80 60 50

120 80 50

120 80 75

Tutte le scatole sono in pronta consegna 
senza minimi d’ordine.

Si possono realizzare scatole su misura 
con lotti a partire da 300/500 pezzi per 
formato.

ONDA SEMPLICE 
Piccole scatole per oggetti medio piccoli, con 
cartone ad un’onda. 

ONDA DOPPIA
Scatole medio grandi adatte ad oggetti più ingombranti o più pesanti, in cartone doppia onda robusta.

Base (cm) Profondità Altezza

31 22 16

50 40 26

MISURE INTERNE

MISURE ESTERNE
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SCATOLE PORTA ABITI

Bauli porta abiti in doppia onda. Dotati di un 
pretaglio x apertura frontale e di una stecca 
appendiabiti.

SCATOLE FUSTELLATE

Hanno visivamente un impatto più elegante, non 
necessitano di nastro adesivo per la chiusura 
(da verificare prima l’effettiva disponibilità).

SCATOLE PERSONALIZZATE

Realizziamo per i nostri clienti scatole 
personalizzate nella dimensione, nello 
spessore del cartone e marchiate con 
loghi e indirizzi aziendali.

Richiedi un preventivo!

SCATOLE PORTA BOTTIGLIE

Composte da un interno in polistirolo e relativa 
scatole in cartone, appositamente realizzate 
per le spedizioni delle bottiglie di vino da 750 
ml Ideali per viaggi lunghi (via aereo o mare).

Scatole portabottiglie economiche in cartone 1 
onda da 6 posti. Vedi pagina 3 *.

Base (cm) Profondità Altezza

50 60 120

Base (cm) Profondità Altezza

10 10 6,5

8 8 10,5

27 19 6,5

22,5 13 13

34 25 6,5

35 30,5 15

36 33 9

Lo stesso cartone utilizzato nelle scatole è disponibile anche in fogli per incartare o separare i colli 
nel momento dell’assemblaggio.

Fogli mono onda avana 80 x 120 cm Spessore: 2 mm

Fogli doppia onda avana 98 x 120 cm Spessore: 4 mm

MISURE UTILI
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NASTRI IN POLIPROPILENE SILENZIOSO

Il più economico della categoria e il più venduto, garantisce una buona tenacia e adesività. Colori di 
base: trasparente - avana - bianco.

NASTRO IN PVC 35 my con colla a solvente

Il più tenace, ottima adesività, facile da strappare, ideale per pacchi pesanti o che viaggiano per 
lunghe tratte. Colori di base: trasparente - avana - bianco.
Disponibili anche colorati su ordinativo.

NASTRI
ADESIVI

Misura Descrizione Confezione

15 mm x 66 m Trasparente Scatola da 120 pz.

19 mm x 66 m Trasparente Scatola da 96 pz.

25 mm x 66 m Trasparente e avana Scatola da 72 pz.

50 mm x 66 m Trasparente, avana e bianco Scatola da 36 pz.

75 mm x 66 m Avana Scatola da 24 pz.

50 mm x 132 m Trasparente e avana Scatola da 36 pz.

50 mm x 66 m PRESTAMPATO “FRAGILE”

50 mm x 66 m PRESTAMPATO “SIGILLO DI GARANZIA”

50 mm x 66 m COLORATO: BLU - ROSSO - GIALLO - VERDE

50 mm x 66 m Trasparente con colla a solvente. Performante 
anche ad alte e basse temperature.

Misura Descrizione Confezione

25 mm x 66 m Trasparente e avana Scatola da 72 pz.

50 mm x 66 m Trasparente, avana e bianco Scatola da 36 pz.
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NASTRO IN CARTA

Ideale per i decoratori che vogliono proteggere i 
particolari durante la verniciatura.
Resiste in forno fino a 60°/80°C.
Di facile strappo e rimozione, ecologico in quanto 
riciclabile con la scatola di cartone.

BIADESIVO TRASPARENTE IN PPL
Codice: RDA
Per usi correnti.

NASTRO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO
Molto adesivo e antistrappo, ideale per la 
chiusura di pacchi molto pesanti o voluminosi 
che devono viaggiare per lunghe tratte.

NASTRO TELATO AMERICANO
Ottimo per fissare, riparare o segnalare sui 
pavimenti.
Disponibile in diverse colorazioni.

NASTRO SEGNALETICO di sicurezza non 
adesivo 75 mm x 200 m.

BIADESIVO BIANCO IN PPL
Codice: DAP
Più spesso e robusto per usi correnti.

NASTRI SPECIALI E BIADESIVI

Misure

50 mm x 50 m 38 mm x 50 m

30 mm x 50 m 25 mm x 50 m

19 mm x 50 m

Misura

50 mm x 66 mtl

50 mm x 132 mtl

25 mm x 66 mtl

Misura Confezione

25 mm x 50 m Scatola da 72 pz.

50 mm x 50 m Scatola da 36 pz.

Misura Confezione

25 mm x 50 m Scatola da 72 pz.

50 mm x 50 m Scatola da 36 pz.

Misura Confezione

25 mm x 50 m Scatola da 72 pz.

50 mm x 50 m Scatola da 36 pz.

NASTRI ADESIVI PERSONALIZZATI
Nastri personalizzati in carta - 100% ecologico prodotto senza l’uso di 
plastica, personalizzabile a 1 o 2 colori su fondo in carta bianco o avana.
I nastri che forniamo anonimi sono personalizzabili con il vostro marchio, 
per rendere le vostre spedizioni riconoscibili e assicurate. 
Vi garantiamo tempi di realizzazione rapidi ed una eccellente qualità di 
stampa!

DISPENSER TENDINASTRO

Per nastri adesivi da 50 mm o 75 mm 
con corpo in ferro e freno regolabile, 
super robusto!

Solitamente i nastri sono stampati utilizzando, oltre al colore del fondo, 1 o 2 colori. 
Per chi avesse esigenze superiori e budget più consistenti la stampa può essere realizzata fino a 4 
colori e può essere variato il colore di base.

Fondo del nastro a scelta tra: bianco - avana - trasparente
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FILM USO MANUALE

Ideale per un massimo di 10/15 pallet al giorno.

FILM USO AUTOMATICO

Ideale per 15 o più pallet al giorno.

MINI ROLL

Ideale per legare e raggruppare più prodotti.
Bobine trasparenti: spessore 23 my in fasce, altezza 10 cm e 12,5 cm. 

Sono pronti a magazzino anche i dispenser per i film estensibili a uso manuale e su richiesta 
possiamo fornire anche i fasciapallet automatici.

FILM
ESTENSIBILI

Il film estensibile è una pellicola protettiva utilizzata per proteggere e stabilizzare i pallet e per 
l’imballo di numerosi prodotti industriali.
Permette di preservare il materiale sia in fase di movimentazione che di trasporto senza perdere di 
elasticità e compattezza.

Altezza Spessore Peso Colore Lunghezza Confezione

50 cm 23 my 2,4 kg Trasparente 180 m circa 6 pz.

50 cm 30 my 2,4 kg Trasparente 140 m circa 6 pz.

50 cm 30 my 2,4 kg Bianco coprente 140 m circa 6 pz.

50 cm 30 my 2,4 kg Nero coprente 140 m circa 6 pz.

50 cm 23 my 5 kg Trasparente 400 m circa Diametro interno 
anima 76 mm

Altezza Spessore Peso Colore Lunghezza Confezione

50 cm 23 my 16 kg Trasparente 1350 m circa Diametro interno 
anima 76 mm
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PROTEZIONI
E
RIEMPIMENTO

PLURIBALL

Rotolo polietilene a bolle d’aria impermeabile e resistente, garantisce una protezione totale da urti, 
umidità e polvere. Presente in diverse grammature con bolla da 10 mm:
• 45 g/m2 Leggero, morbido, si taglia e maneggia facilmente, perfetto per piccoli pacchi o come 

riempitivo. Ben si adatta alla forma dell’oggetto.
• 90 g/m2 Spessore intermedio.
• 115 g/m2 Pesante, ideale per imballare mobili, oggetti delicatissimi o taglienti.
• 190 g/m2  Formato da uno strato di gr 115 accoppiato a uno strato di cartone avana ideale per 

mobilieri ed antiquari. Fornisce protezione anche dalla luce.

Su ordinativo di almeno 4 bobine possiamo realizzare bobine in altezza e grammatura a scelta.
Realizziamo inoltre bobine di Pluriboll accoppiato a foam e hd.

Grammattura Formato Descrizione Peso indicativo
45 g/m2 100 cm x 50 m Rotolo piccolo 2,25 kg

100 cm x 200 m Il più venduto 9 kg
120 cm x 200 m 10,8 kg
200 cm x 100 m 9 kg

90 g/m2 150 cm x 100 m 13,5 kg
115 g/m2 25 cm x 200 m Confezione da 4 pz. 5,7 kg

50 cm x 200 m Confezione da 2 pz. 11,5 kg
60 cm x 200 m Confezione da 2 pz. 13,8 kg
100 cm x 100 m 23 kg
100 cm x 200 m Il più venduto
120 cm x 200 m 27,6 kg
150 cm x 150 m 26 kg
200 cm x 100 m 23 kg

190 g/m2 120 cm x 100 m Accoppiato ad uno strato di “carta” 23 kg
150 cm x 100 m Accoppiato ad uno strato di “carta” 29 kg

MAXI BOLLA 160 g/m2 100 cm x 67 m Bolla diametro 30 mm
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BUSTE IN PLURIBALL

In pronta consegna, ideali per imbustare velocemente oggetti delicati. 
Su ordinativo si possono personalizzare formato e grammatura.

FOAM - POLIETILENE ESPANSO

Rotoli di spugnetta in politene, soffice e flessibile. Il foam è adatto alla protezione di qualsiasi 
superficie verniciata o smaltata; è un materiale antigraffio che evita lo sfregamento tra i prodotti e li 
protegge dalla polvere.

Disponibile anche in lastre 120 x 200 cm con spessore 1 - 2 - 3 cm.
Su ordinativo si realizzano buste saldate o lastre in dimensione e spessore desiderato.

Misure

15 x 25 cm 20 x 30 cm 30 x 30 cm 35 x 48 cm

Altezza Lunghezza Spessore

100 cm 25 m 2 mm

100 cm 500 m 1 mm

120 cm 500 m 1 mm

100 cm 250 m 2 mm

100 cm 175 cm 3 mm

120 cm 50 m 10 mm

ANGOLARI IN CARTONE 

Profili angolari di cartone robusto, ecologico 
e riciclabile per la protezione degli angoli del 
pallet e per garantire un’ottima stabilità del 
collo.

Disponibili a magazzino nel formato 60 x 60 x 
2000 mm, in spessore 3 o 4 mm.

Realizzabili su ordinativo anche su misura.
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TRUCIOLI RIEMPITIVI

Truciolo di polistirolo 100% riciclabile, ideale 
per riempire gli spazi vuoti all’interno dei 
pacchi e ammortizzare gli urti.

Allestiti in sacchi da 1/3 mq
• Disponibili nella versione “cubetti” 

maltagliati, più economici.
• O nella versione “M” ricavata da stampi e 

lucida, non lascia sfridi.

PROFILI E ANGOLARI PARASPIGOLO

Realizzati in materiale espanso di colore blu, i profili ammortizzano gli urti, non temono l’umidità e 
si tagliano facilmente con un cutter. Disponibili in barre standard da 200 cm, nei seguenti formati:

Non è necessario acquistare i profili in confezioni intere.

Tipologia Misura Specifiche Confezione

Profilo ad L 75x75 mm Spessore da 10 mm Scatola da 360 m

Profilo ad U 5 - 15 mm interni Scatola da 600 m

15 - 25 mm interni Scatola da 400 m

30 - 45 mm interni Scatola da 200 m

40 - 65 mm interni Scatola da 144 m

Profilo ad U tipo vetro 15 - 25 mm Scatola da 520 m

30 - 45 mm Scatola da 360 m

Angolare paraspigolo 15 - 25 mm interni
lato 100 x 100 mm

Angolare in espanso 60 x 60 mm Da fissare sugli angoli dei 
prodotti
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SACCHETTI CON CHIUSURA A PRESSIONE

Sacchetti in politene con chiusura a pressione Grip, spessore 50 my.
Scatole da 1000 pezzi (contenenti 10 confezioni da 100 pezzi).

SACCHETTI IN PLASTICA PIATTI

Il politene è disponibile in numerosi allestimenti a seconda delle esigenze del cliente.

POLITENE

Formato Pezzi (circa) 
10 x 15 cm 10.000
15 x 25 cm 4.000
20 x 30 cm 2.500
25 x 35 cm 1.700
30 x 40 cm 1.300
35 x 50 cm 900
40 x 60 cm 650
50 x 70 cm 450
60 x 80 cm 320

80 x 120 cm 190

Formato Pezzi (circa)
16,5 x 20 cm 1.600
20 x 30 cm 800
30 x 40 cm 650
35 x 50 cm 450
40 x 60 cm 300

Misure

4 x 6 cm 6 x 8 cm 8 x 12 cm 10 x 15 cm 12 x 17 cm
16 x 22 cm 18 x 25 cm 25 x 35 cm 30 x 40 cm 35 x 45 cm

Sacchetti da 40 my (bassa densità) 
in scatole da 12/15 kg

Sacchetti da 100 my (alta densità) 
in scatole da 12/15 kg

• Sacchi per aspiratori formato 60+20+20x150 cm 
spessore 80my in confezioni da 50 pezzi.

• Sacchi per materassi singolo 85+10+10x215 cm 
in confezioni da 50 pezzi.

• Sacchi per materassi matrimoniale 
170+10+10x215 cm in confezioni da 50 pezzi.

• Sacchi per interno cassoni o cappucci pedana 
formato 120+40+40x160 cm.

• Sacchi per cassoni grandi cm 150+55+55x210 cm.
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POLITENE IN BOBINE

Bobine in politene trasparente prodotte in materiale atossico. Ideali per avvolgere i prodotti e 
proteggerli dagli agenti atmosferici o dal contatto tra altri prodotti.
Sono ordinabili anche altezze e spessori superiori.

FILM TUBOLARI

Film tubolare trasparente in spessore 50 my. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata e 
termosaldato. Ideali per chi imballa particolari simili, ma di lunghezze differenti.
Su ordinativo si possono realizzare in tutte le altezze e spessori.

TERMOSALDATRICE PER POLITENE

Disponibile con o senza lama di taglio, 
la quale si utilizza per rifilare il materie 
eccedente.

Piano di lavoro opzionale.

Larghezza della saldatura da 20 a 50 cm. 

INCOLLATRICI PER COLLA A CALDO

Facile applicazione, ideale per montaggi e riparazioni sulla maggior parte dei supporti.
220-240V – 50Hz

Film Misure Spessore
Monopiega H. 100 cm aperto 200cm 60 my
Monopiega H. 150 cm aperto 300cm 100 my

Altezza Peso bobina
6 cm 6 kg

10/12 cm 8 kg
15 cm 12 kg

Altezza Peso bobina
20 cm 15 kg
25 cm 20 kg
30 cm 30 kg

Altezza Peso bobina
50 cm 30 kg
87 cm 30 kg

120 cm 30 kg
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REGGETTE

Indispensabile per la chiusura e il fissaggio degli imballaggi su pallet, la reggetta è in grado di 
assicurare massima sicurezza e protezione anche durante il trasporto di imballi ingombranti e 
pesanti.

CHIUSURA
E
FISSAGGIO

REGGETTA IN POLIPROPILENE
Ideale per la chiusura manuale.

REGGETTA IN POLIESTERE
Robusta e termosaldabile, da utilizzare con 
apposite sigillatrici.

REGGETTA IN METALLO

Misura Diametro Lunghezza

12 x 0,55 mm 200 mm 1100 m

12 x 0,65 mm 400 mm 3000 m

12 x 0,6 mm 200 mm 3000 m

12 x 0,8 mm 400 mm 2000 m

15 x 0,6 mm 400 mm 2000 m

15 x 0,8 mm 400 mm 1500 m

Misura Diametro Lunghezza

15,5 x 0,7 mm 400 mm 1750 m

19 x 0,7 mm 400 mm 1200 m

Misura

13 x 0,5 mm (su ordinativo)

16 x 0,5 mm
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SIGILLI DI CHIUSURA E ACCESSORI

SIGILLI IN ACCIAIO 

Sigilli che garantiscono una perfetta tenuta e sono fissati utilizzando il 
pratico ed economico tendireggia a uso manuale.
• Sigilli da 13 mm in scatole da 2000 pezzi.
• Sigilli da 16 mm in scatole da 2000 pezzi.

FIBBIE IN PLASTICA

Fibbie a uso manuale per chi realizza una quantità ridotta di bancali al 
giorno o chi vuole iniziare a utilizzare la reggia.

TENDIREGGIA

Tendireggia a uso manuale leggero e maneggevole garantisce una perfetta 
chiusura dei sigilli in acciaio disponibile per entrambi i formati.

CARRELLO PORTABOBINE 

Carrello con ruote e cassetta porta utensili.

RETE TUBOLARE 

Reti in plastica a forma cilindrica, molto flessibili facilmente tagliabili che permettono di inserire 
all’interno un particolare e ne garantiscono massima protezione durante la movimentazione. 

Colore Dimensioni
(Campo minimo e massimo di applicazione)

Lunghezza
bobine

Viola 10 - 20 mm 200 m

Bianca 20 - 50 mm 200 m

Gialla 35 - 60 mm 200 m

Marrone 50 - 70 mm 200 m
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CARTA
E
CARTONE

CARTA ONDULATA IN ROTOLI 100% RICICLABILE
Ammortizza gli urti, può essere tagliata a qualsiasi altezza e può essere utilizzata sia come imballo, 
sia come tappeto da calpestare per non sporcare il pavimento o come fondo per i cassoni.

KRAFT IN ROTOLI 100% RICICLABILE
Utilizzata dai carrozzieri per la verniciatura, come riempitivo o per impacchettare. Allestita in pratici 
rotoli con diametro esterno da 12,5 cm.

CARTA IN FOGLI 100% RICICLABILE
Fogli tagliati in diversi formati e grammature, puro kraft di alta qualità. Su ordinativo si realizzano 
anche formati diversi.

Altezza Lunghezza Spessore
80 cm 100 m 270 g/m2

100 cm 100 m 270 g/m2

120 cm 100 m 270 g/m2

Altezza Lunghezza Spessore
30 cm 200 m 45 g/m2

45 cm 200 m 45 g/m2

65 cm 200 m 45 g/m2

85 cm 200 m 45 g/m2

100 cm 200 m 45 g/m2

Tipologia Formato Specifiche
Velina bianca 25 g 75 x 100 cm Pacchi da 15 kg

100 x 150 cm Pacchi da 15 kg
Kraft avana 40 g 75 x 100 cm Pacchi da 25 kg

100 x 125 cm Pacchi da 25 kg
100 x 150 cm Pacchi da 25 kg

Millerighe avana 70g 100 x 150 cm Pacchi da 25 kg
Fogli mono onda avana 80 x 120 cm Spessore 2 mm
Fogli doppia onda avana 98 x 120 cm Spessore 4 mm

Fogli in cartoncino pressato grigio 70 x 100 cm Spessore 1,8 mm / Pacchi da 25 kg
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PALLET
E
CASSE

PEDANE IN LEGNO

Nuove o rigenerate. Misure standard presenti a magazzino:

PARETALI IN LEGNO

Si tratta di sponde in abete progettate per essere 
ripiegate quando non utilizzate e per essere impilate 
per raggiungere l’altezza necessaria.

Formato 80 x 120 x h20 cm.

Misura Caratteristiche
40 x 60 cm
60 x 80 cm

80 x 120 cm RICONDIZIONATE - portata 200 kg
80 x 120 cm RICONDIZIONATE - portata 500 kg
80 x 120 cm Europallet con marchio EPAL - RICONDIZIONATE
80 x 120 cm Europallet con marchio NUOVE -  Trattate (high temperature)

Pedane in legno per la movimentazione e lo stoccaggio di qualsiasi materiale.

È possibile realizzare pedane su misura e disegno, con specifiche tecniche in base alle vostre 
esigenze.



17Novero Imballaggi s.a.s.  -  www.noveroimballaggi.it

CASSE IN LEGNO

Casse in legno pieghevoli fondamentali per la spedizione di oggetti preziosi o di lunghi viaggi. Sono 
composte da cerniere in ottone presenti negli angoli e sono facilmente smontabili, pertanto se non 
sono utilizzate, possono essere riposte con un minimo impiego di spazio.

PALLET IN LEGNO PRESSATO INKA

Adatti per esportazioni in tutto il mondo, 
eventuale certificazione gratuita.

Pallet realizzati con materiali riciclabili e 
biodegradabili.

Misure

40 x 60 cm 60 x 80 cm 80 x 120 cm

Dimensioni
esterne

Dimensioni
utili

Tara
approssimativa

Portata
Kg

45x35x37 cm 43x33x33 cm 4,5 kg 100
60x40x50 cm 58x38x38 cm 9 kg 200
80x60x50 cm 78x58x38 cm 15 kg 300
80x60x70 cm 78x58x58 cm 18 kg 400

120x80x71 cm 118x78x57 cm 34 kg 800
120x80x92 cm 118x78x78 cm 37 kg 800
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SHOPPER

SHOPPER IN CARTA NEUTRE E PERSONALIZZATE

Personalizzazione di borse in carta, in piccole e grandi quantità. Perfette per negozi, boutique, 
artigiani, etc.

Tre semplici passaggi per creare la miglior combinazione per la tua attività:
1. Scegli la tua borsa tra una vasta gamma di colori.
2. Scegli il colore della stampa e su quanti lati vuoi stampare.
3. Invia il tuo logo e in 10/15 giorni le tue borse sono pronte!

BORSE STANDARD

Borse disponibili (anche senza personalizzazione) sia in colorazioni base bianco ed avana, che in 
una vasta gamma di colori: rosso, bordeaux, argento, azzurro, giallo, verde, fucsia, etc.

BORSE E CONFEZIONAMENTO 

Borsa portabottiglie: Prodotto specifico per vinerie ed enoteche: 14 x 39,5 x 8,5 cm
Scatole portabottiglie da confezione: disponibili in diversi colori
Cestini in cartone: particolarmente utilizzati nei periodi natalizi
Nastri chiudipacco
Etichette e trucioli riempitivi
Cellophane per il confezionamento
Carta regalo

Larghezza Profondità Altezza
18 cm 7 cm 24 cm
22 cm 10 cm 29 cm
27 cm 11 cm 36 cm
32 cm 17 cm 41 cm
36 cm 12 cm 41 cm
46 cm 16 cm 49 cm
54 cm 15 cm 49 cm
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SHOPPER IN PLASTICA

Shopper biodegradabili, compostabili norma EN13432 e legge 28/2012 e seguente legge 2017. 
Perfetti per trasportare i tuoi prodotti e completamente biodegradabili, idonee al contatto con 
alimenti.

SHOPPER PERSONALIZZATE
In cartene o politene

Realizzate totalmente su misura in base alle 
vostre esigenze.

Possibilità di stampa ad uno o più colori.
Ampia scelta di formati e colori di fondo.

ETICHETTE ADESIVE

Etichette adesive in PVC con il vostro logo. Forma 
e dimensioni completamente personalizzabili.
Possibilità di plastifi cazione per una maggiore 
protezione all’esterno.
Disponibili su fondo bianco, trasparente, argento 
ed oro.

BIGLIETTI DA VISITA

Stampa biglietti da visita su diversi tipi di carta (patinata, naturale, goffrata, millerighe).
Possibilità di plastifi cazione per una maggiore resistenza.

Modello Dimensioni
Mini 22 x 40 cm

Media 27 x 50 cm
Maxi 33 x 65 cm

Super Maxi 40 x 70 cm
Jumbo Maxi 50 x 80 cm

In alternativa sono disponibili delle SHOPPER A POIS spessore 60 my con maniglia a fagiolo , extra 
resistenti e riutilizzabili conforme alla legge 123/2017.
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DETERGENZA

CARTA MANI “TIPO SCOTTEX” IN PURA CELLULOSA
Srotolamento sia esterno che interno. Venduta in confezione da 12 mini rotoli. 

Altezza rotoli Peso a bobina N° strappi
21,7 cm 550 g 240 strappi da 24 cm

MAXI CAMPANA IN PURA CELLULOSA
Srotolamento sia esterno che interno. Venduta in confezione da 6 rotoli. 

Altezza rotoli Peso a bobina N° strappi
21,7 cm 1,4 kg 560 strappi da 24 cm

ROTOLI DI CARTA

Le nostre carte provengono da aziende italiane certificate, il peso dichiarato e il numero degli strappi 
sono effettivi.

CARTA MANI IN OVATTA NAZIONALE
La più venduta. Ideale per asciugare le mani, pezzi di lavorazione, per qualsiasi impiego quotidiano. 
Venduta in confezione da 2 rotoli. 

Altezza rotoli Peso a bobina N° strappi
26 cm 2 kg 800 strappi da 24 cm

CARTA MANI “TIPO SCOTTEX” IN PURA CELLULOSA
Srotolamento esterno. Venduta in confezione da 12 mini rotoli. 

Altezza rotoli Peso a bobina N° strappi
21,7 cm 520 g 250 strappi da 24 cm
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CARTA IGIENICA

SOFFY Confezione da 4 rotoli maxi in pura cellulosa. Tanti strappi che non finiscono mai...

JUMBO Carta igienica in ovatta nazionale per dispencer, a srotolamento interno.
• MAXI in confezioni da 6 rotoli, rotoli da 1100 g. Diametro interno 65 mm, esterno 26 cm.
• MINI in confezioni da 12 rotoli rotoli da 550 g. Diametro inerno 65 mm, esterno 20 cm.

SACCHI IMMONDIZIA

Capacità Formato Confezione Colore
30 L 50 x 55 cm 25 pz. Nero
30 L 50 x 60 cm 20 pz. Azzurro
40 L 55 x 65 cm 15 pz. Azzurro

110 L extra resistenti 70 x 110 cm 260 pz. Nero
130 L 90 x 130 cm 100 pz. Nero

110 L raccolta differenziata 70 x 110 cm 10 pz. Giallo o Azzurro
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DETERSIVI

Gamma completa di detersivi professionali prodotti in Piemonte.

Sapool silver: sapone lavamani neutro e cremoso, per usi frequenti.
• Flacone da 1L con dosatore
• Tanica 5 L

Pasta lavamani per le mani che lavorano molto, composta da saponi vegetali e sostante abrasive 
naturali; ideale per sgrassare e rimuovere lo sporco piu difficile.
• Barattolo da 1 kg 
• Secchiello da 5 L

Sapone orangel ecologico, composto da sostante naturali ideale per mani sporche di grasso, oli, 
inchiostri etc. 
• In pratiche taniche con dosatore da 3 o 5 kg

Sgrassatore marsiglia detergente universale, scioglie grassi e untumi.
• Flacone da 750 ml
• Tanica da 5 L

Chiaro luce detergente universale profumato per tutte le superfici, non lascia aloni.
• Flacone da 750 ml

Netta WC detergente per la pulizia del wc elimina le incrostazioni dove si annidano i batteri.
• Flacone da 750 ml con collo inclinato

Detersivo per pavimenti  con antibatterico, da diluire e ideale per tutte le superfici.  
Profumazioni: Clenfor al pino silvestre - DP Conc alla mela verde
• Tanica da 5 L
• Flacone 1L

Detersivo Multiuso a base alcolica, disinfettante e igienizzante per tutte le superfici
• Flacone da 750 ml
• Tanica da 5 L 

Teexol detergente solvente idrosolubile concentrato per la pulizia di superfici smaltate, inox, 
pavimentazioni. Adatto allo sgrassaggio di gruppi filtranti e meccanici.
• Da diluire, in flaconi da 1 L
• Da diluire, in taniche da 5 L

Candeggina e ammoniaca
• Flaconi da 1 L

ACCESSORI PER LA PULIZIA

• Scope per la pulizia di interni e di esterni 
• Alzaimmondizia
• Trespoli per la raccolta differenziata
• Secchi con strizzatori, guanti per la pulizia
• Panni in microfibra, mop per pavimenti, etc.
• Segatura in legno naturale, sacco da 80 lt
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ANTINFORTUNISTICA

GUANTI DA LAVORO

GUANTI ICO Guanto in maglia di poliammide grigio. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulla 
punta delle dita. Per la manipolazione di oggetti delicati in ambiente asciutto o 
leggermente oleoso o di oggetti sporchi.

GUANTI IN
PELLE E MAGLIA

Guanti con palmo in pelle fiore di montone, dorso in cotone molto traspirante e 
resistente: il pollice e le punta delle dita hanno un rinforzo in pelle fiore. Sono guanti 
traspiranti ma allo stesso tempo resistenti.

GUANTI IN
PELLE FIORE 

Ottima sensibilità e morbidezza al tatto, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, 
conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria 
in genere, lavorazione lamierati.

GUANTI IN 
NEOPRENE

Guanti con interno floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della 
sudorazione. Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa, indicati per acidi 
e solventi.

GUANTI MONOUSO

Guanti in pratiche confezioni da 100 pezzi. 
Disponibili in tutte le taglie dalla S alla XL

Lattice: i più utilizzati, finemente talcati.

Vinile: consigliati a chi è allergico al lattice, 
liberi da polvere.

Nitrile: di colore blu, liberi da polvere.

TUTE MONOUSO

Tipologia economica: intera con cappuccio 
protettiva in polipropilene da 40 g/m². 
Traspirante. Taglie dalla M alla XXL

Simile Tyvek: Tuta intera in tessuto non tessuto 
laminato da 63 g/m². Cappuccio con elastico. 
Polsini in maglina. 

MASCHERINE, SOVRASCARPE E TAPPI

Mascherine chirurgiche in polipropilene per la protezione individuale.
Mascherina Filtrante FFP2  filtrante in fibra sintetica non tessuto.
Sovrascarpe monouso in confezioni da 100 pezzi.
Tappi auricolari monouso in confezioni da 2 tappi, per l’industria leggera e logistica.

Forniamo inoltre da catalogo anche scarpe antinfortunistiche, protezioni speciali, etc.
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Orari di apertura
Lunedì / Venerdì 8.30-12.30 / 13.30 -17.30
Sabato e Domenica: Chiuso
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