Karton, grazie alla sua naturale evoluzione, è riuscita a creare
una struttura capace di combinare in modo ottimale i vantaggi
della media dimensione con la cultura tecnologica e il know-how
proprie delle grandi aziende. Dinamicità e flessibilità sono le
caratteristiche peculiari che l’azienda è riuscita a coniugare ad una
tecnologia produttiva efficiente ed in costante sviluppo.

Karton, thanks to its natural evolution, has managed in creating a
structure which perfectly combines the advantages of the mid-sized
enterprise with the technological culture and know-how typical
of a large company. The key feature for our company is a lean and
bespoke production, paired with an efficient and constantly evolving
manufacturing technology.

ENVIRONMENTAL FRIENDLY
I prodotti Karton sono “Environmental friendly” in quanto riutilizzabili e

Karton’s products can be considered as “Enviromental Friendly” since they’re

prodotti con materie prime selezionate per la loro attitudine ad essere

reusable and manufactured with raw materials that have been specifically

riciclate. Sensibile da sempre alle tematiche di salvaguardia ambientale,

selected for their attitude in being recycled. Having always been sensitive to

Karton accompagna le aziende clienti nello studio di soluzioni che

enviromental safeguard policies, Karton supports its clients in studying solutions

soddisfano le esigenze di prestazione e di rispetto dell’ecosistema e

accomplishing at the same time product perfomance and the Ecosystem,

riduzione delle emissioni di CO .

including Carbon footprint reduction needs.

Il riciclaggio del Polipropilene è il tipo di smaltimento meno impattante se

Polypropylene recycling process it’s the less impactant type of disposal,

comparato con lo smaltimento in inceneritore che provoca una notevole

when compared with incineration, which causes a noticeable development

produzione di CO2, oppure con lo smaltimento in discarica provocante un

of CO2, or landfill disposal, which causes high enviromental impact due to

alto impatto ambientale dovuto all’eutrofizzazione.

eutrophysation.
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LE TECNOLOGIE KARTON / KARTON’S TECHNOLOGIES
Karton ha sviluppato negli anni un know-how tecnologico unico al mondo e le conoscenze acquisite sono state utilizzate per lo sviluppo di nuovi
prodotti e per il miglioramento continuo della qualità degli stessi. Nella tecnologia di estrusione Karton ha conquistato negli anni una solida leadership
in Europa che l’ha portata ad essere una delle più importanti aziende del settore.
Karton over time has gained a unique technological know -how, and this experience has been used in developing new products and constantly improving the
quality of the existing ones. Karton has conquered a solid European leadership in the fluted PP Extrusion technology, making of Karton one of the most important
and modern company in this field.

TECHNOLOGIES
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EXTRUSION

INJECTION

La tecnologia Karton ha permesso di creare i prodotti
più conosciuti del settore tanto che CARTONPLAST®
ed EPLAK® sono divenuti sinonimo di lastra alveolare
e lastra calandrata.
Karton’s technology has made possible creating the most
popular products in the sector, so that CARTONPLAST and
EPLAK have become synonymous with corrugated and
compact polypropylene sheets.

Nata per completare la gamma dei prodotti legati
alla palletizzazione ed alla logistica, ha portato allo
sviluppo di articoli quali pallet e contenitori stampati
abbattibili.
Created to complete the range of products related to pallet
loading and logistics, it has led to the development of
items such as pallets and collapsible printed containers.

CPL®

PHYL®

EPLAK®

PHYLCON®

DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO / FROM RAW MATERIALS TO THE FINISHED PRODUCT
L’utilizzo del polipropilene assicura che ogni prodotto possa
essere riciclato alla fine della sua vita e re-immesso nel ciclo di
produzione senza scarti e senza alcun impatto sull’ambiente.

Using polypropylene allows for every product to be recycled and
being reused in the production process without waste at the end of
its life-cycle, minimizing its enviromental impact.
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ESTRUSIONE / EXTRUSION TECHNOLOGIES

CPL® - Cartonplast
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Cartonplast® (CPL®) è sinonimo di lastra alveolare in polipropilene.
Risultato di un know how tecnologico senza eguali nel mondo,
CPL® è realizzato con le più moderne tecniche di estrusione che
permettono di ottenere un materiale che offre innumerevoli
vantaggi che vanno dalla leggerezza alla resistenza agli agenti
chimico-atmosferici, dalla ampia possibilità di personalizzazione,
alla riutilizzazione ed alla totale riciclabilità, determinante per
aziende sensibili alla sostenibilità ecologica dei propri processi
produttivi. Le applicazioni di CPL® sono sostanzialmente infinite
e trovano particolare risalto nella eccezionale flessibilità che
ne permette l’utilizzo nei settori più diversi che vanno dal
beverage, dall’agro-alimentare all’automotive, dal farmaceutico
alla cartotecnica, dalla pubblicità al sanitario passando per gli
elettrodomestici e fino al protection packaging.

Cartonplast® (CPL®) is synonymous with polypropylene fluted and
corrugated sheet. The result of technological know-how that has no
peers anywhere in the world, CPL® is made with the most modern
techniques of extrusion that provide countless advantages, including
lightness, resistance to chemical and atmospheric agents, ample
possibilities of customization, re-use and the total recycling, which is
essential to companies that are aware of the ecological sustainability of
their production processes.
The applications of CPL® are practically endless and are especially
highlighted by the exceptional flexibility which allows them to be used in
the most widely varied sectors, including beverages, foods, automotive,
pharmaceutical and paper technology, as well as advertising, health
care, household appliances and protection packaging.

• Lastra di Polipropilene a sezione alveolare
• Polypropylene fluted and corrugated sheet

CPL® - Cartonplast
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ESTRUSIONE / EXTRUSION TECHNOLOGIES

EPLAK®
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EPLAK® è una lastra calandrata in polipropilene compatto che si
offre come valida alternativa a tutti i materiali tradizionalmente
utilizzati nella industria grafica, della cartotecnica e del
beverage. Realizzata grazie alle moderne tecnologie di Karton
la lastra in EPLAK® si contraddistingue per insuperabili doti di
resistenza, abbinando versatilità di utilizzo a caratteristiche
fisiche che la rendono particolarmente adatta a processi di
stampa, fustellatura, saldatura ed incollaggio. EPLAK® è un
prodotto completamente riciclabile e risponde ad esigenze di
totale eco-compatibilità ambientale in quanto riutilizzabile e
riciclabile in un ciclo completo.

EPLAK® is a compact calendered polypropylene sheet which offers
an effective alternative to other materials traditionally used in the
graphics, beverage and visual communication industries. Manufactured
with Karton’s modern technologies the EPLAK sheet is caracterized
by unequalled resistance and versatility combined with mechanical
properties that make it especially suitable for printing, die-cutting,
welding and gluing. EPLAK® is reusable and completely recyclable
during its life cycle and therefore meets enviromental requirements
helping reducing CO2 emissions.

EPLAK®
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INTERFALDE / LAYER PADS
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Le interfalde in CPL® (PP alveolare) o in EPLAK® (PP compatto)
offrono la massima protezione al prodotto e stabilità del carico
di cibo, bevande e prodotti industriali. Se usati con pallets in
plastica e Top Frames si ottiene un’efficace sistema di trasporto
e stoccaggio. Queste interfalde riutilizzabili vanno posizionate
tra un piano e l’altro di bottiglie o barattoli di plastica, vetro,
alluminio e acciaio utilizzati nell’imballaggio di alimenti e
bevande. Vengono anche utilizzate in molte e diverse applicazioni
industriali per proteggere vari articoli, inclusi prodotti del settore
automobilistico e materiale stampato.
Cartonplast layer pads (CPL®/ PP Corrugated Divider Sheets) and EPLAK®
layer pads (EPLAK®/ Compact Divider Sheets) provide maximum
product protection and load stability for unitized loads of food,
beverage ad industrial products. When combined with plastic pallets
and top frames, an efficient shipping system is created for storage and
transport. These reusable plastic Divider Sheets are placed between layers
of aluminum, steel, glass and plastic cans or bottles used to package food
and beverage products. They are also used in many industrial applications
to protect items, including printed materials or automotive products.

FARMACEUTICA - COSMETICA
PHARMACEUTICS - COSMETICS
Il polipropilene è il partner ideale per l’industria farmaceutica:
idrorepellente, facilmente pulibile, sterilizzabile e resistente
all’attacco di microorganismi.
Polypropylene is the ideal partner for the pharmaceutical industry:
waterproof, easily cleanable, resistant to the attacks of microorganisms
and sterilizable.
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SETTORE ALIMENTARE
FOOD INDUSTRY
La soluzione ideale per un imballaggio igienico, idrorepellente.
leggero e personalizzabile in polipropilene per promuovere i
vostri prodotti e proteggerli nel miglior modo possibile
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Polypropylene is the ultimate solution if you are looking for a lightweight,
hygienic, waterproof and customizable packaging which will protect and
promote your food products at once in the best possible way.

DISPLAY E CARTOTECNICA
DISPLAY / VISCOM
Grazie alla riconosciuta qualità di stampa dei prodotti Cartonplast
ed Eplak, Karton si presenta come leader di mercato nel settore.
Lastre estremamente planari, ottima compatibilità con diversi
inchiostri e tecnologie di stampa quali offset, flexografica,
serigrafica e digitale sono solo alcuni tra i motivi che ci rendono
un punto di riferimento per il mercato.
Karton is a recognised market leader thanks to the high printing quality of
Its products, Cartonplast and Eplak.
The extreme flatness of the sheets paired with an excellent compatibility
with different inks and printing technologies, such as off-set, flexo, silkscreen and digital printing are just some out of the many reasons why
Karton is acknowledged as a benchmark in this field.
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IMBALLO INDUSTRIALE
INDUSTRIAL PACKAGING
Karton offre una ampia gamma di soluzioni di imballo standard e
personalizzate, adatte ad ogni tipo di prodotto grazie alla varietà
di dimensioni, grammature, modelli fattibili.
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Karton offers a wide range of packaging solutions, standard and customized,
suitable for any kind of product thanks to the variety of densities, sizes and
models that can be manufactured.

STAMPATI AD INIEZIONE
INJECTION MOULDING
La gamma di prodotti Karton é completata da una serie di Pallet e
Pallet Box abbattibili ottenuti con stampaggio a iniezione.
Karton’s product range has been recently enriched with a series of Pallets
and collapsible Box Pallets manufactured through injection moulding
technology.
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QUALITÀ SIGNIFICA RICERCA
Per Karton la qualità è sempre stata un principio ispiratore di tutta la
propria attività. Con le certificazioni ISO 9001, ISO 22000 ed ISO 14001,
la società si è impegnata ufficialmente a garantire al proprio cliente
elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare, in un contesto
produttivo rispettoso dell’ambiente. Per Karton Qualità significa che
il cliente è al di sopra di tutto, che si impegna a ridurre al massimo gli
sprechi, che la Semplicità e la Velocità nella lavorazioni sono il proprio
standard, sempre all’insegna del miglioramento continuo.

QUALITY MEANS RESEARCH
Quality has always been the inspiring principle in Karton’s activities. Being
awarded with the ISO 9001, ISO 22000 and ISO 14001 certifications,
the company officially committed into guaranteeing its customers the
highest standards in terms of quality and food safety, whilst producing
in an environmental friendly environment. For Karton Quality means
that customer satisfaction is our main priority, that we are committed in
reducing waste and that lean operating procedures are our daily standard,
in a consistent strive for continuous improvement.

