IMBALLAGGI SOFFICI
IN CARTA
CUSCINI IMBOTTITI
PROTETTIVI E DECORATIVI
CARTE ACCOPPIATE
USO ALIMENTARE

EUROCARTEX paper solution
Produciamo IMBALLAGGI SOFFICI IN CARTA, cuscini imbottiti, protettivi e
decorativi e carte accoppiate, destinati all'uso alimentare e a quello industriale.
Lavoriamo con tenacia, passione e perseveranza.
Siamo certificati per la qualità: una scelta di trasparenza nei confronti di clienti, collaboratori e ambiente.
Siamo affidabili e competitivi.

Vogliamo CREARE VALORE

Siamo convinti che i sistemi economici, ambientali e sociali siano interdipendenti e che usare questa comprensione per
le strategie aziendali porti enormi vantaggi.

Siamo ETICI

Condividiamo tutti i principi e i valori della nuova Carta Etica del Packaging per progettare, produrre ed utilizzare gli
imballaggi in modo consapevole e responsabile.

Siamo GENERATORI DI SOLUZIONI

Siamo un interlocutore esperto e qualificato per tutto quanto sia l'allestimento, la stampa e la trasformazione della
carta, in particolare per l'imballaggio (PAPER SOLUTIONS).

Siamo PRONTI

A gestire i marchi con infinite possibilità di personalizzazione.

company profile

La nostra Storia...
Fondata nel 1973 da tre amici, tra cui Giuseppe
Toppan che ne era il Presidente, oggi la proprietà
di Eurocartex fa capo alla famiglia Toppan.
Attualmente Eurocartex è diretta ed amministrata
da Flavio Toppan.
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NASCE EUROCARTEX

...nel frattempo
Nell’arco dei primi 10 anni di attività Eurocartex
conquista il ruolo di primo interlocutore in Europa
nel settore della produzione di cuscini imbottiti per
le scatole di cioccolatini.
Negli anni amplia la gamma dei prodotti: cuscini
soffici, intercalare per l’ortofrutta, assorbitutto,
cuscini per prodotti da forno, carte speciali per
alimenti umidi e grassi, imballaggi protettivi
multistrato, coperte e foderi, antiscivolo e carte
goffrate.

Sede a Cinto Caomaggiore, posizione strategica
tra Venezia e Trieste, con superficie produttiva di
oltre 16.000 mq.
Produzione di imballaggi soffici in carta, cuscini
protettivi e decorativi, carte accoppiate, per uso
alimentare, automotive e altri usi industriali.

EUROCARTEX LEADER IN EUROPA
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2006
Prime Certificazioni
IQNET e CISQ
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1998
Prima Certificazione
CERTI CAR GRAF
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2006 - Prima Fiera Pro sweet

PAPER SOLUTIONS

2007 - Eurocartex entra nel WEB

Eurocartex come generatore di soluzioni:
iterlocutore esperto e qualificato per tutto quanto
è allestimento, stampa e trasformazione di carta,
in particolare per l'imballaggio naturale.

2009 - Prima fiera FACH PACK
2010 - prima fiera EMBALLAGE

2011
Prima Certificazione BRC
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2014 - Eurocartex entra nei Social Network

ETICA DEL PACKAGING
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Eurocartex condivide principi e valori della
nuova Carta Etica del Packaging per
progettare, produrre ed utilizzare gli
imballaggi in modo consapevole.

2012
Prima Certificazione FSC

company profile

Mercati acquisiti...

CARTA ACCOPPIATA HD PE
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Italia - Francia - Austria - Germania

...i prodotti
CARTA BULINATA
CARTA POLITENATA
CARTA PARAFFINATA
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Inghilterra

CARTA GOFFRATA
CARTA PER ALIMENTI
CARTA FORNO
CARTA IMBALLO RISME FOTOCOPIE
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Corea - India - Australia

CUSCINI ASSORBENTI
CUSCINI IMBOTTITI FINO A 9 STRATI
FODERI E BUSTE
COPERTE DA IMBALLO
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Russia

IMBALLAGGI MULTISTRATO
IMBALLAGGI SOFFICI
CARTE VELINE
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Colombia - Argentina - Sud Africa
Kazakistan

CARTE ANTISCIVOLO PER TOVAGLIETTE
ED INTERFALDA
CONTO LAVORO:
IN BOBINE
IN FORMATI

OBIETTIVO 2016 - 2018

nella
produzione di imballaggi soffici in carta e
carte accoppiate
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Eurocartex Leader Mondiale

ANONIMI E STAMPATI
STAMPE FINO A 6 COLORI + 1

EUROCARTEX per proteggere la dolcezza

cuscini imbottiti
CUSCINI IMBOTTITI PER SCATOLE DI
CIOCCOLATINI, DOLCIUMI E BISCOTTI
Soffici, flessibili ed ecologici, i cuscini imbottiti sono composti
da 2 a 9 veli di carta, con strati goffrati ad effetto imbottitura
soffice T7 (da 2 a 12 mm) o resistente T3 (da 1,5 a 9 mm).
Il cuscino ha la funzione di protezione meccanica contro
pressioni ed urti all’interno delle scatole, e stabilizzante
durante il trasporto. Ideale per la sicurezza alimentare,
valorizza ed ottimizza la conservazione del prodotto.
È un ottimo veicolo pubblicitario: possiamo valorizzare la
Vostra immagine con tagli in vari formati o immagini di
fantasia anche a registro, che offrono l’opportunità di disegni
centrati e l’inserimento di messaggi pubblicitari con stampe
fino a 7 colori.
È riciclabile e biodegradabile al 100%.

EUROCARTEX per avvolgere la freschezza
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CUSCINI E CARTE PER PRODOTTI DA FORNO
CARTE ACCOPPIATE (PE, PP E PEHD)
CARTE PARAFFINATE E PERGAMINI

EUROCARTEX

Verona Padova Venezia

EUROCARTEX SPA
Via Portogruaro 28
30020 Cinto Caomaggiore (VE) - ITALY
Tel +39 0421 209540
Fax +39 0421 209484
info@eurocartex.it
www.eurocartex.it

