the
future
-> is
here
COMPANY PROFILE

the
future
-> is
here
COMPANY PROFILE

 2 -> 3

Our Plants
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a nostra azienda ha due stabilimenti produttivi in Italia,
a Sacile (PN), specializzato nell’estrusione delle lastre
in polipropilene e a S. Giorgio di Nogaro (UD), dove
abbiamo lo stampaggio a iniezione di pallet in plastica e
contenitori abbattibili. Infine, uno stabilimento nel distretto
industriale di Krupski Młyn, in Polonia.

el 2018, infatti, Karton ha acquisto Gekoplast, una
dinamica realtà produttiva di lastre in polipropilene
alveolare, il cui focus principale sono i settori dell’automotive e del bianco. L'acquisizione aggiunge ulteriori prodotti al portafoglio del Gruppo, fornendo una maggiore penetrazione dei mercati europei, per soddisfarne la crescente
domanda di lastre in polipropilene.

arton has two production units located in Northern
Italy: in Sacile (PN), where we extrude polypropylene
sheets, and in S. Giorgio di Nogaro (UD), the injection
moulding plant for plastic pallets and collapsible containers.
Moreover, a plant in the industrial district of Krupski Młyn,
in Poland.

arly in 2018, Karton acquired Gekoplast, a
dynamic Polish company, specialised in the
extrusion of polypropylene sheets for the automotive and white goods sectors, strategically located to strengthen our leadership in Central European markets as well as to increase production
capacity.

Our History

K

arton è un’azienda familiare leader da più
di quarant'anni nella
produzione di packaging e
lastre alveolari e compatte
in polipropilene.

L’azienda, fondata a fine
anni 60 dai fratelli Bressan,
si dedica inizialmente alla
trasformazione di imballaggi
in cartone, da cui il nome.
L’evoluzione, frutto di una idea
pioneristica, a fine anni 70: per
la prima volta in Europa viene
proposta una tecnologia produttiva in grado di estrudere
un cartoncino alveolare in
polipropilene. Nasce il Cartonplast® (cartoncino in plastica) che entra nel mercato
sotto forma di imballaggio riutilizzabile. Il resto è storia.
Ancor oggi Karton è in continuo sviluppo e non smette
di puntare su un modello
di crescita sostenibile dal
punto di vista economico ed
ambientale.
Dinamismo e flessibilità sono le caratteristiche
peculiari che l’azienda ha
saputo fondere con una efficiente ed evoluta tecnologia
manifatturiera.
Allora come adesso, i nostri
punti di forza sono l’affidabilità, l’innovazione e la qualità.

F

orty years of experience has made Karton
become a leading
company in the manufacture of solid and corrugated
polypropylene sheets.
This family business was set
up some fifty years ago by
the Bressan brothers; at first,
Karton transformed carton
packaging, hence the origin
of the company's name.
The first successful step
was made at the end of the
seventies: a brand-new technology, consisting in the
extrusion of polypropylene sheets made its first
appearance in Europe. The
newly born Cartonplast®, a
polypropylene fluted sheet,
proved to offer a wide range
of advantages compared to
corrugated carton and was
soon adopted as reusable
packaging. The rest is history.
Nowadays Karton keeps on
developing and firmly believes in a model of sustainable growth, both from an
economic and environmental point of view.
Dynamism and flexibility
are the specific features that
have been combined with
an advanced and efficient
manufacturing technology.
Now, as then, our strength
lies in reliability, innovation
and quality.

Our plants in Sacile (Italy)
and Krupski Młyn (Poland).
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Reuse

U

n buon packaging protegge i prodotti, aiuta a ridurre
gli sprechi alimentari e supporta una catena di approvvigionamento efficiente, vale a dire un packaging
ben pensato salvaguarda sia il prodotto finale, sia le risorse
investite per realizzarlo.
In Karton abbiamo una lunga esperienza nella progettazione
e nello sviluppo di prodotti estrusi e stampati a iniezione che
siano ecocompatibili e soprattutto riutilizzabili.

G

ood packaging protects products, helps reduce
food waste and supports an efficient supply chain: a
well-thought packaging is safeguarding both the final
product and the resources invested in making it.
In Karton we have decades of experience in the design
and development of environmentally friendly extruded and
injection moulded products: they are all designed to be reusable.

Reusable boxes and containers in a closed-loop logistic network

Example of reusable
packaging to transport
empty coffee capsules
from capsules manufacturer
to coffee distributor.

Layer pads
for Glass Industry

Glass Factory

Service Centre

market

Market

N
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Tutti questi prodotti sono
durevoli e robusti, concepiti
per essere riutilizzati più e
più volte nei circuiti di logistica inversa, invece di
venire smaltiti in discarica
dopo un solo utilizzo.

What do all these products
have in common? They are
durable and robust; they
can be used and reused
over and over again in reverse logistics, instead of
being landfilled.

Alla fine della loro vita utile,
infine, possono essere anche
riciclati e trasformati in nuovi
prodotti, secondo il modello
"dalla culla alla culla" dell’economia circolare.

Furthermore, at the end of
their useful life they can be
recycled into new products,
satisfying the “cradle to
cradle” principle of the circular economy.

el nostro portafoglio
disponiamo di soluzioni di packaging
riutilizzabile adatte ad ogni
settore: interfalde e pallet in
polipropilene, scatole e contenitori riutilizzabili.

e have a wide portfolio of reusable products: polypropylene layer pads and pallets, as
well as reusable collapsible
containers and foldable
boxes.

Example of reverse logistics
for reusable PP layer pads
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Before Circular Economy

L

’economia circolare è un sistema economico che si
prefigge di riutilizzare i materiali in successivi cicli
produttivi, riducendo al massimo gli sprechi e i rifiuti.

Grazie a uno specifico sistema di buy-back, i nostri prodotti in polipropilene, come pallet, contenitori e interfalde,
vengono da noi riacquistati dopo l'uso da parte dei clienti
e riciclati nei nostri moderni impianti di riciclo del polipropilene.
Grazie alla combinazione vincente del nostro modello di
business circolare e competenza nella supply chain, siamo in grado di ridurre la domanda di risorse naturali e soprattutto i costi operativi, trasferendo il risparmio anche ai
nostri clienti.
In anticipo sui tempi, siamo pionieri dell'economia circolare da più di trent’anni: ricicliamo sia i prodotti a fine
vita utile sia i nostri scarti di produzione, trasformandoli in
altri prodotti.
L'uso del polipropilene (PP) garantisce la totale riciclabilità
alla fine della vita utile del prodotto.
Il materiale riciclato che raccogliamo dai nostri clienti attraverso un programma di riacquisto diventa una materia
prima per realizzare nuovi prodotti: i nostri clienti, anziché
sostenere costi di smaltimento per i nostri prodotti esausti,
ricevono da parte nostra un beneficio di valore economico.
Siamo orgogliosi di contribuire positivamente sull’impatto
ambientale della catena di fornitura dei nostri clienti.
Riciclo e riutilizzo sono parte integrante della filosofia di
Karton.

A

circular economy is based on the principles of designing out waste and pollution, keeping products and
materials in use.

Thanks to a specific buy-back system, our polypropylene products, such as pallets, containers and layer pads are returned
to our works after use by customers and recycled as raw materials by means of our advanced PP recycling plants.
Thanks to a successful combination of our circular business model and supply chain skills, we are able to reduce the demand for natural resources and, more importantly,
operational costs, transferring cost reductions to our clientèle as well.
Ahead of our time, we have been pioneers of circular
economy for more than thirty years: we recycle both products at the end of their useful life as well as manufacturing
scraps, turning them into products again.
The use of polypropylene (PP) ensures the total recyclability
at the end of a product’s useful life.
The recyclate we collect from our customers through a buyback programme becomes a cost-efficient raw material for
making new products.
Our customers, instead of incurring in disposal costs of the
exhausted products, receive an economic value from us. A
win-win situation.
It is a global positive impact in the whole environmental footprint of customers’ supply chain.
Recycling and reusing are Karton’s philosophy.

PP

This simple diagram explains how Karton
applies the concept of circular economy
to many of its products.
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Quality

K

arton nella sua evoluzione naturale, ha
sviluppato numerosi
settori di attività: industria
alimentare, elettrodomestici, industria automobilistica,
agricoltura e edilizia, con un
aumento del know-how che
comprende una vasta gamma di prodotti.
Tali sviluppi sono sempre
andati di pari passo con il
nostro costante impegno
nel soddisfare le esigenze
della nostra clientela, realizzando un sistema di gestione certificato conforme
alle norme ISO 9001, ISO
22000, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Karton crede fermamente
in un modello di crescita
sostenibile, sia dal punto
di vista economico che ambientale.

K

arton focused on the
development of different fields of business: food industry, electrical household appliances,
automotive industry, agriculture and building, with
an increase of turnover and
know-how encompassing a
wide range of products.
Such developments have
always gone hand in hand
with our continuous commitment to meet our customers' needs achieving a
certified Management System in compliance with the
standards ISO 9001, ISO
22000, ISO 14001 and
OHSAS 18001.
Karton keeps on developing
and firmly believes in a model of sustainable growth,
both from an economic and
environmental point of view.

L

a qualità è da sempre il principio ispiratore nelle attività
di Karton.
Karton si prende cura dei suoi clienti. L’azienda si impegna continuamente a garantire i più alti standard in termini di
qualità e sicurezza, in un’ottica di ecosostenibilità.
Per questo motivo ci siamo sfidati entusiasticamente nell’ottenere le più importanti Certificazioni:

Q

uality has always been the inspiring principle in Karton’s activities.
Karton cares about its customers. The company
committed to guaranteeing its customers the highest standards in terms of quality and food safety, in an environmentally friendly way.That is why we enthusiastically challenged
ourselves into accrediting to the leading Certifications:

-> ISO 9001 Sistema di Gestione della Qualità
Crediamo fortemente che questo ci aiuti a fornire alla clientela
servizi e prodotti coerenti con la nostra filosofia. Gli esperti
del team di qualità e sicurezza di Karton lavorano con i clienti
per soddisfare le loro aspettative e le costanti necessità di
aggiornamento alle ultime tecnologie, materiali e processi.

-> ISO 9001 Focus on Quality Management System
We strongly believe this helps us delivering consistent services and products to our customers. Our Quality Team
experts work with customers to fulfil their expectations and
needs constantly updating to latest technologies, materials
and developments.

-> ISO 14001 Sistema di gestione ambientale per garantire una produzione rispettosa dell'ambiente
Le lastre in polipropilene di Karton rappresentano una valida alternativa ecologica rispetto ad altri tipi di plastica: il
polipropilene è riciclabile al 100%. Inoltre, i nostri prodotti
hanno una lunga durata e sono generalmente progettati per
essere riutilizzabili.

-> ISO 14001 Highlight on environmentally friendly production
Karton’s polypropylene sheets are a valuable green alternative compared with other kinds of plastics: polypropylene is 100% recyclable and the products we make have
a long working life and are generally designed to be reusable.

-> ISO 22000 Sistema di gestione per la sicurezza alimentare
Seguiamo ormai da anni l’insieme di linee guida internazionali per la sicurezza alimentare e abbiamo deciso di ottenere
la certificazione ISO 22000 come azione proattiva per dimostrare il nostro impegno a offrire prodotti sicuri alle aziende del settore alimentare e farmaceutico.

-> ISO 22000 Focus on Hygiene and Food Safety
We have been following the set of international guidance for
food safety policies for several years, and we decided to become ISO 22000 certified as a proactive action to prove our
commitment to offer quality products to the beverage and
pharmaceutical businesses.

-> OHSAS 18001 Sistema di Gestione per la sicurezza e
la salute dei lavoratori
Karton adotta lo stesso approccio nei confronti del personale: condizioni di lavoro sicure e salutari sono un dovere che
ci impegniamo a migliorare anno dopo anno.

-> OHSAS 18001 Highlight on Workforce Safety and
Health
Karton has the same approach for the personnel: safe & healthy working conditions are a must we commit to enhance
year after year.
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Extrusion Technologies

K

O

arton ha sviluppato
ver the years, Karton
negli anni un notevole
has developed a siknow-how tecnologignificant technologico: nell’estrusione, ha con- cal know-how, becoming a
quistato una leadership a leading business in the malivello europeo grazie al Car- nufacture of solid and cortonplast®, che è diventato rugated polypropylene (PP)
sinonimo di lastra alveolare. sheets:
Con la medesima tecnolo- Cartonplast®, a corrugated
gia vengono prodotte anche polypropylene sheet; Eplak®,
Eplak®, la lastra compatta a solid polypropylene shee calandrata ed Exalite®, la et and Exalite®, a hi-tech
lastra con interno a nido d’a- polypropylene sheet featuring
pe e 2 strati esterni di lastre a honeycomb core and 2 outer
in polipropilene compatto layers of compact polypropyche ne completano la strut- lene sheets that complete the
tura a "sandwich".
"sandwich" structure.
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Cartonplast

®

C

artonplast® è sinonimo di lastra in polipropilene alveolare.
L’aspetto di queste lastre è di un cartoncino plastico,
da cui il nome. Sono una valida alternativa ai materiali come
legno o cartone tradizionalmente usati per gli imballaggi,
grazie alle loro speciali caratteristiche:
-> Resistenza all’acqua, all'umidità e agli agenti chimici
-> Facili da lavare
-> Ottima resistenza a trazione, urti, piegature ripetute e
schiacciamento
-> Leggerezza e lavorabilità
-> Facili da stampare in serigrafia, flessografia e in digitale
proprio come carta e cartone
-> Si riciclano al 100%
Estruso sotto forma di lastre alveolari e di rotoli, il Cartonplast®, è facilmente trasformabile in contenitori, imballi riutilizzabili, espositori: la sua versatilità lo rende infatti adatto
a infinite applicazioni.
È personalizzabile in diverse dimensioni e spessori.

C

artonplast® is a corrugated polypropylene (PP) sheet.
This corrugated polypropylene sheet is a hygienic
and environmentally friendly alternative to traditional
materials like cardboard or
wood, traditionally used for
packaging.
Its main advantages and features are:
-> Resistance to water,
moisture and chemical
agents
-> Easy to wash
-> Durable and reusable
-> High impact strength
matched with extreme
lightweight
-> Easy converting
-> Easy to print (flexo,
digital and screen printing)
-> 100% recyclability
Cartonplast® is a very versatile product, produced with
the most modern technique
of extrusion, easily converted into packaging, boxes,
displays and highly customisable in different dimensions & thicknesses.
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Eplak

®

E

plak® è una lastra compatta e calandrata in polipropilene. È un'eccellente alternativa a quei materiali tradizionalmente utilizzati per le applicazioni di grafica e comunicazione visiva, nonché per la cartoleria e il packaging
delle bevande, poiché è allo stesso tempo flessibile e molto
resistente.
La sua superficie liscia e uniforme lo rende perfetto per la
stampa ad alta definizione come offset, offset UV e serigrafia.
Facilmente trasformabile in materiale promozionale e packaging per il settore cosmetico, Eplak® risponde alle esigenze di
ecocompatibilità ambientale in quanto riutilizzabile e riciclabile.
Eplak® presenta diverse finiture studiate per differenti applicazioni:
-> Sabbiato: finitura opaca, ideale per una vasta gamma di
applicazioni come il packaging per prodotti di lusso e
cosmetici, così come l'illuminazione di design.
-> Lucido: una finitura lucida e a specchio, perfetta per materiali pubblicitari e scatole trasparenti.
-> Eplakart: il foglio più sottile della gamma, perfetto per
materiali pubblicitari di lunga durata, cartoleria e cataloghi.
Disponibile sia in lastre che in rotoli.

E

plak® is a solid polypropylene (PP) sheet.
It is an excellent alternative to those materials traditionally
used for the graphics and visual communication applications, as well as in stationery and beverage packaging.
Why? Because it is at the same time flexible and strong.
Its even and smooth surface makes it perfect for high definition printing (offset, UV offset, screen printing).
Easily convertible into packaging, advertising, high-end boxes.
It is 100% recyclable.
Eplak® features different finishes:
-> Sandy: matt finish, ideal for a wide range of applications
like packaging for luxury products and cosmetics, as
well as design lighting.
-> Glossy: a shiny - mirror finish, perfect for advertising
materials and boxes see-through lids.
-> Eplakart: the thinnest sheet of the range, optimal for
long lasting advertising materials, stationery, brochures
as well as marketing in the horticultural/nursery.
Eplak® is available both in cut-to-size sheets as well as in
reels.

Exalite

®

E

xalite® è una lastra in
polipropilene caratterizzata da un interno a
nido d'ape e 2 strati esterni
in polipropilene compatto chiamati comunemente
'pelli', che ne completano la
struttura a sandwich.

E

xalite® is a special
polypropylene panel
featuring a hollow, honeycomb core.
The ‘sandwich’ structure
of the panel is completed
by 2 outer layers of solid
polypropylene sheets.

Il risultato è un materiale straordinariamente robusto e
allo stesso tempo leggero:
più del 30% di rigidità a parità di peso rispetto ai materiali
della concorrenza.

The result is a remarkably
strong and lightweight
material: more than 30%
better stiffness at the same
weight compared to competitors’ materials.

Questa speciale caratteristica lo rende particolarmente
adatto al trasporto di componentistica per il settore automobilistico e industriale.

This special feature makes
it suitable for transporting
heavy and valuable components for the automotive
and industrial sectors.

Karton ha inoltre sviluppato
la tecnologia per sigillarne i
bordi: questo rende le interfalde e i contenitori realizzati
in Exalite® facili da pulire e
riutilizzare.

Karton developed the knowhow to provide sealed edges technology: this makes
Exalite® panels, sleeves and
layer pads easy to clean, ideal for reverse logistics.

Exalite® offre:
-> Resistenza agli elementi
chimici
-> Rapporto robustezza-peso eccezionale
-> Versatilità: può essere
accoppiato con altri materiali come legno, alluminio e altre materie plastiche
-> Flessibilità di produzione: la lunghezza dei
pannelli può essere
adattata alle diverse
applicazioni, con larghezza variabile fino a
1250 mm

Exalite® offers:
-> Resistance to chemical
agents
-> Exceptional strength/
weight ratio of the honeycomb core + outer
layers
-> Versatility: it can be
bond with steel, aluminium, wood and other
plastics
-> Production flexibility:
panel length can be
adapted for fitting in
different applications,
with a variable width up
to 1250 mm

Karton è in grado di fornire
una finitura speciale antiscivolo del materiale, ideale
per divisori e interfalde.

Where an anti-slip surface
is needed, Karton can provide this special finishing, ideal for layer pads and dividers.
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Extruded Products Applications

I

l polipropilene (PP) è un materiale estremamente versatile. In Karton lavoriamo il polipropilene in diverse
maniere: lo estrudiamo per produrre lastre compatte
o alveolari, oppure lo stampiamo a iniezione per trasformarlo in pallet in plastica.

I nostri prodotti in polipropilene alveolare e compatto sono
caratterizzati da riciclabilità, durata, leggerezza e sono
adatti a una moltitudine di applicazioni. Progettiamo imballaggi per soddisfare diversi settori di mercato, garantendo
una protezione ottimale dei prodotti lungo l'intera catena
di fornitura. Questo è il motivo per cui lavoriamo con molte
aziende leader europee in una vasta gamma di settori.

BEVERAGE

FOOD

P

olypropylene (PP) is a very versatile material. In Karton
we extrude polypropylene in different ways to produce
corrugated or solid sheets, as well as we injection
mould plastic pallets.

Our corrugated polypropylene products are characterised
for their recyclability, durability, lightweight and are suited
to a multitude of applications.
We design packaging to suit different market sectors, ensuring optimal protection of products throughout the entire
supply chain. That is why we work with many European leading companies in a diverse range of industries.

AGRICULTURE

RETURNABLE
TRANSIT PACKAGING

BUILDING
& CONSTRUCTION

VISUAL
COMMUNICATION

PHARMA

RECYCLING
& COLLECTION
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Beverage

L

’industria del beverage è un settore in cui i
requisiti igienici, di protezione delle merci e di velocità di consegna sono di
primaria importanza. Karton
progetta e sviluppa soluzioni affidabili per l'imballaggio
del packaging primario: sia
che si tratti di bottiglie in
vetro, in plastica, di lattine
e di relativi accessori, come
tappi o le stesse preforme
da cui vengono ricavate le
bottiglie in plastica, Karton è
in grado di proporre la soluzione ad hoc.
Uno dei prodotti più richiesti
nel settore beverage e un
prodotto per cui Karton è
nota a livello mondiale sono
i divisori in plastica, o interfalde.
Siamo orgogliosi di essere
tra i fornitori scelti sia dalle
vetrerie che dai produttori
di bevande leader di settore in tutta Europa, grazie
al nostro continuo impegno
nel fornire competenza, attenzione e flessibilità di produzione.

G

lass and Beverage
are industries where
hygiene, protection of
goods and delivery time are
key to success.
Karton designs and develops specific packaging
solutions for this sector.
Working in continuous
collaboration with the relevant operators, we created reliable solutions for
packaging of beverages:
whether glass bottles, plastic bottles, cans and related accessories, such caps
and preforms, Karton is
always capable to propose
the ad hoc solution.
One of the most popular
products in the beverage
industry for which Karton
is renowned worldwide are
the plastic divider sheets,
commonly called layer pads.
Thanks to our commitment
to provide expertise and production flexibility, we supply
many of the world’s leading glass factories and
beverage manufacturers.
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Food

L

’industria alimentare richiede i massimi standard di igiene e sicurezza: in Karton progettiamo continuamente
imballaggi in grado di essere conformi alla legislazione
vigente, e li produciamo in un ambiente certificato in base allo
standard internazionale ISO 22000.
Lavorando in costante collaborazione con importanti marchi
dell’industria alimentare e del beverage, abbiamo creato soluzioni affidabili per la logistica di vari prodotti alimentari.
I nostri contenitori per il food sono igienici e sicuri, disegnati
per proteggere accuratamente gli alimenti durante la catena
del trasporto. Abbiamo ideato una serie di cassette per ortofrutta e di scatole per vari prodotti ittici e carne conosciute
sia in Italia che all’estero, che possono essere personalizzate con grafiche su richiesta del cliente.
La nostra gamma prodotti certificata include anche vassoi
e lastre compatte idonee al contatto alimentare diretto,
regolarmente sottoposte ai test di migrazione globale e specifica, idonee ad essere trasformate in qualsiasi tipo di confezione, dalla scatola per cioccolatini all’etichetta per salumi.

F

ood industry requires the highest standards of hygiene
and safety: in Karton we design packaging that complies with current regulations.
Karton’s plastic packaging is a valuable solution for food
supply chains.
Our foodstuff boxes are a handy and clean packaging solutions.
Karton continuously designs and releases on the market
packaging that is compliant to the European Food Contact
Legislation and produced in a plant which is certified ISO
22000.
Our foodstuffs containers guarantee food safety and reduce
produce damage.
We provide a full range of trays for field harvest fruits
and vegetables, as well as red meat/poultry and seafood boxes.
Our excellent reputation in the general food processing industry makes us a leading company in polypropylene foodstuffs containers and trays.
Easy customisable with flexographic prints, our foodstuff
boxes make your brand and fresh products stand out.
Our certified product range also includes solid sheets and
trays suitable for food contact, consistently subjected to
overall and specific migration tests. These sheets are easy
to convert into any type of packaging, from chocolate boxes
to label for cold cuts.

Agriculture

L

'agricoltura è un mercato in cui produttività e sostenibilità
hanno un ruolo chiave. Per
soddisfare queste esigenze,
Karton produce prodotti riutilizzabili e di lunga durata.

A

griculture is a market where productivity and sustainability have a key role. To
meet these needs Karton
manufactures reusable and
long-lasting products.

Le lastre in Cartonplast®
sono ideali per creare diverse tipologie di prodotti per
piante da frutto e da vivaio: i
cosiddetti "shelter", ovvero
delle protezioni pieghevoli
che supportano le piante
durante la fase di crescita
e ne proteggono il fusto circondandolo.

Polypropylene sheets are
especially suited to several
products for agriculture and
horticulture markets.
Cartonplast® shelters help
protect fruit trees and young
plants from several external
damaging factors and guarantee maximum protection
to growing plants.

I rotoli in Cartonplast® sono
una soluzione economica ed
efficace utilizzata nelle colture
idroponiche e infine le scatole
per vivai, soluzioni che proteggono le plantule durante il
trasporto e la movimentazione
dal vivaio al punto vendita.

Cartonplast® rolls are a
cost-effective for hydroponics and Cartonplast®
protection boxes, ideal
solutions for plantlets during transport and handling
from greenhouses to pointof-sale.

Le nostre lastre più sottili in polipropilene compatto Eplakart
infine, vengono attivamente
utilizzate per la realizzazione di
etichette per la promozione
vivaistica.

We offer as well our signature material Eplak art, the thinnest solid
P P sheet we produce,
for hanging t ags for
plants.
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Returnable Transit Packaging

L

e nostre soluzioni di
imballaggio riutilizzabili sono il risultato di
una lunga esperienza, in cui
Karton ha investito la massima cura nella scelta di materiali e accessori, migliorando
le caratteristiche tecniche e
meccaniche.
Gli imballaggi riutilizzabili sono un'opzione valida
in termini di economia e di
sostenibilità: i vantaggi economici si traducono in un
risparmio diretto nell'acquisto di imballaggi. Infatti, se
il prezzo di acquisto iniziale
è più elevato rispetto agli
imballaggi monouso, esso
finisce per convertirsi in un
notevole risparmio dovuto al
costo per viaggio molto più
basso attraverso il riutilizzo
ripetuto.
I vantaggi economici non si
fermano qui: migliore protezione dei componenti
e conseguente riduzione
dei potenziali danni di trasporto, nonché migliore
efficienza di trasporto e
stoccaggio grazie al design pieghevole.

Gli imballaggi riutilizzabili
sono ecosostenibili: farne
uso significa evitare imballaggi monouso e a perdere,
ovviando il problema dello
smaltimento degli imballaggi monouso in discarica.
Offriamo una vasta gamma di soluzioni funzionali
e personalizzate: scatole
consegnate stese, fornite
anche di divisori e separatori interni, sistemi di imballaggio duraturi come i contenitori abbattibili con manica
perimetrale ripiegabile.

O

ur returnable transit
packaging solutions
are the result of
long-standing experience,
where Karton has invested
the utmost care in materials
and accessories’ choice,
enhancing technical and
mechanical features.
Reusable packaging is an
attractive option in terms
of positive economic and
sustainability outcomes:
economic benefits means
direct savings in packaging
purchase.

After the initial one-off investment required to purchase the reusable containers, our customers enjoy
all the benefits involved:
no need to order new containers, involving new materials and power consumption in order to produce
new packaging, but a totally
sustainable choice can be
made.
There are more economic
benefits: better product
protection of parts and reduced damage, as well as
improved transportation
and storage efficiencies
due to collapsible design.
Returnable transit packaging
helps sustainability: using it
means avoiding expendable
packaging, thus diverting single use packaging away from
the landfill. We offer a wide
range of foldable boxes,
inner dividers and separators, collapsible packaging systems: Karton offers
countless functional and custom-made solutions.

 24 -> 25

Building & Construction

L

e lastre estruse in polipropilene alveolare Cartonplast® si prestano ottimamente per essere trasformate
in prodotti riutilizzabili per il settore dell'edilizia.

Tutti i progetti di costruzione, commerciali o residenziali,
sono caratterizzati da tempistiche sfidanti, una gestione in
contemporanea di più appaltatori e sono quindi soggetti a
frequente traffico sul posto.
Ecco perché le nostre protezioni pavimento, facili e veloci
da appoggiare e rimuovere, possono aiutarvi a evitare ritardi
dovuti a danni accidentali delle superfici.
Abbiamo sviluppato inoltre uno strumento aggiuntivo per
accelerare i lavori di costruzione: le casseforme permanenti. Realizzate in resistenti lastre di polipropilene alveolare, le casseforme a forma di ‘U’ possono essere lasciate in
situ e vengono consegnate stese, riducendo così i costi di
spedizione.
I nostri prodotti possono essere certificati e testati per proprietà autoestinguenti e possono essere realizzati con polipropilene da noi selezionato e riciclato.

K

arton offers smart and efficient solutions for building
and construction industries.
Polypropylene extruded sheets are perfect to be
converted into reusable and lightweight products for the
construction industry. Working several years with building
professionals, we developed solutions to satisfy international requirements of this industry.
All construction projects, no matter whether commercial
or not, require firm deadlines, and managing multiple contractors, are subject to frequent traffic on-site.
That’s why our temporary floor protections, easy to install and remove, can help you to avoid delays due to
accidental damage of surfaces.
We developed an additional tool to speed up your construction work: permanent formworks.
Durable and robust, U-shaped formworks can be left
on-site, and they are delivered to you flat, to save shipping costs.
Our products can be certified flame retardant and are
sustainable: polypropylene is a 100% recyclable plastic. Moreover, our products can be made using recycled
polypropylene as well.

Visual Communication

L

e lastre in polipropilene di Karton sono
facili da stampare e
ideali per i materiali pubblicitari.
Le lastre in Cartonplast®
ed Eplak® sono ampiamente riconosciute e utilizzate
dagli stampatori di tutta
Europa per la loro qualità e
affidabilità.
Le lastre di Karton, sia alveolari che solide, sono
perfette per la stampa di
alta qualità: Cartonplast®
ed Eplak® infatti sono
compatibili con un'ampia
gamma di inchiostri e tecnologie di stampa (offset,
flessografica, serigrafica e
digitale).
Le lastre sono facili da
personalizzare nelle dimensioni adatte alle vostre esigenze specifiche;
sono fustellabili, facili da
cordonare ed accoppiare
con altri materiali. Rappresentano la soluzione ideale
per la promozione del vostro brand ad altissimo effetto estetico e per le campagne di comunicazione.

K

arton polypropylene sheets are easy
to print and ideal
for advertising materials.
Our corrugated and solid
plastic sheets are perfect
for printing and advertising
materials. Our branded
polypropylene sheets Cartonplast® and Eplak® are widely renowned, distributed
and used by digital printers
all over Europe for their quality and reliability. No matter
whether solid or corrugated
polypropylene, our sheets
are suitable for high quality print: Cartonplast® and
Eplak® sheets are compatible with a wide range of inks
and printing technologies
(offset, flexographic, screen
and digital printing). On top
of that, our sheets are easy
to customise to fit your
specific needs and to convert; easily die-cut, creased
and coupled with other materials like non-woven fabric,
films, etc. The ideal medium
for communication campaigns and advertising: no limits for your branding.
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Pharma

I

n Karton siamo consapevoli dell'importanza delle esigenze
igienico-sanitarie nell'industria medico-farmaceutica e
cosmetica.
Da decenni lavoriamo in
stretta collaborazione con le
industrie mediche e farmaceutiche: siamo in grado di
soddisfare elevati standard
di igiene e qualità, garantendo strutture, processi
e standard produttivi all'altezza delle loro aspettative.
Abbiamo stabilito protocolli
produttivi atti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione durante le fasi di produzione e imballaggio.
La nostra offerta per questo
settore comprende vassoi
e scatole monouso, anche
con divisori interni, adatte a
trasportare in sicurezza fiale
di vetro, siringhe, ampolle e
tappi. Il nostro imballaggio
è a prova di umidità, senza
emissioni di polvere o fibre,
e soprattutto inerte.

K

arton provides approved and traceable corrugated plastic packaging for pharmaceutical and
cosmetics industries.
In Karton we are aware of
the importance of the medical care, pharmaceutical and
cosmetics industries sanitary
requirements. Since decades, we have been working
in close cooperation with the
medical and pharmaceutical
industries, meeting their high
hygiene and quality standards to meet their high hygiene and quality standards.
That is why special procedures to minimise the risk of
cross contamination during
production or packaging are
put into place. Our offer for
this industry includes oneway cases and trays, featuring inner dividers as well, suitable to safely transport glass
vials, syringes, ampoules and
tops. The priceless advantage of our packaging is the
fact that it is moisture-proof,
with no emissions of dust or
fibres, as well as inert.

Recycling & Collection

I

contenitori per la
raccolta differenziata
di Karton sono una
soluzione duratura sia per
gli uffici che per la raccolta
porta a porta.
I nostri contenitori per rifiuti
aiutano a organizzare correttamente al meglio i vostri
spazi. Un grande vantaggio
dei cestini gettacarte è che
sono completamente ripiegabili, risparmiando spazio
quando non sono in uso e
risparmiando sui costi di trasporto durante la spedizione.
Sono dotati di maniglie ergonomiche e pieghevoli, per
renderli facili da trasportare.
Produciamo contenitori per
la raccolta differenziata di
carta, plastica, vetro, cartucce d'inchiostro dal 1998.
I nostri prodotti sono ampiamente apprezzati dalle autorità locali, dai comuni e dalle
aziende che si occupano
della gestione dei rifiuti, che
trovano in Karton un partner
affidabile e flessibile. Siamo
abilitati alla vendita attraverso il portale della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Siamo in grado di fornire
cestini con dimensioni e
grafica personalizzate: la
stampa flessografica o digitale garantiscono un'elevata
visibilità al vostro marchio.

K

arton provides waste
management
solutions for companies,
municipalities and local authorities.

Karton recycling bins are a
durable solution for offices
and kerbside collection. We
produce bins for separated
collection of paper, plastic,
glass, ink cartridges since
1998.
Our products are widely appreciated by local authorities, municipalities and companies dealing with waste
management, who find in
Karton a reliable and flexible
partner.
Our waste bins make sorting easy and help properly
organise house or office
space.
A great advantage of our
bins is the fact that they
are completely collapsible,
saving you space when not
in use and saving transport
cost when shipping them
out.
We are able to provide customisable designs and
graphics to enhance your
brand image.
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Injection Moulding Technology

G

razie allo stampaggio a iniezione Karton ha completato la
gamma dei prodotti legati
alla logistica e alla pallettizzazione, sviluppando una linea di contenitori abbattibili
riutilizzabili e un’ampia gamma di pallet in plastica.
Vantaggi dei prodotti stampati a iniezione:
-> Dimensioni coerenti
-> Facilità di pulizia
-> Eccezionale robustezza
-> Maggiore resistenza agli
urti.

T

hanks to injection
moulding technology, Karton offers a
wide range of reusable plastic pallets and collapsible
containers.
Injection moulded products
feature:
-> Consistent dimensions
-> High cleanability
-> Extraordinary strength
-> Superior impact resistance.
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Plastic Pallets & Containers

C

i sono molte buone
ragioni per utilizzare
i pallet in plastica e i
contenitori abbattibili della
nostra azienda:
-> Resistenti e durevoli, nei
circuiti di logistica inversa,
offrono un costo per viaggio
molto basso per tutta la durata del pallet o del contenitore
-> Hanno dimensioni costanti,
garantendo un’ottima prestazione nei sistemi di movimentazione
-> Nessuna scheggia o vite
sporgente che rischia di danneggiare operatori o prodotti
né residui truciolari che richiedano pulizie
-> Non assorbono liquidi e sono
facili da lavare. I pallet in plastica
stanno diventando sempre più
popolari per le aziende che implementano programmi di sicurezza alimentare
-> I pallet ‘light duty’ utilizzati per le esportazioni hanno
prezzi convenienti, non necessitano di fumigazione, eliminando il rischio che le spe-

T

here are many good
reasons to use plastic pallets and collapsible containers:
-> Extremely durable: in
closed loop logistics, they
provide a very low cost
per trip over pallet lifetime
-> Dimensionally consistent
sizing aids performance in
material handling systems
-> No slivers or protruding
screws to cause injury or
product damage
-> Does not absorb liquid
and easy to wash. Plastic pallets are becoming
increasingly popular as
companies are enhancing
their food safety programs
-> Exports pallet have convenient prices for light
duty applications, eliminating the risk of shipments
being detained at international ports of entry
-> We can provide customised colours, to aid in
branding and in facility

dizioni vengano trattenute nei
porti di entrata internazionali
-> Su richiesta forniamo colori
personalizzati, per facilitare il
branding e la riconoscibilità
del prodotto.
-> Il design inseribile di molti
pallet e l’abbattibilità dei contenitori riutilizzabili fa risparmiare spazio di stoccaggio a
magazzino e nei trasporti
-> Possono essere integrati
con tag RFID
-> Facili da riciclare a livello
locale o meglio ancora attraverso i nostri programmi di
buy-back.

appearance
-> Nesting design can
save space for empty
pallet storage at warehouse as well as in
transport
-> No wood chips requiring additional clean-up
of warehouse and retail
floors.
-> Can have R FI D tags
imbedded
-> Readily recycled locally,
or when returned to us:
we offer a buy-back programme for our own products.
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R&D

I

n Karton progettiamo
soluzioni di imballaggio
completamente personalizzabili in
base alle esigenze specifiche dei nostri clienti e dei
prodotti che devono trasportare e proteggere.

W

e design based on
the needs of our
customers to offer
them the right packaging
solutions.
We are able to produce fully
customisable packaging
solutions.

Karton offre un servizio
completo e accurato per
le campionature: plotter
e stampanti digitali per la
prototipazione rapida, nonché un laboratorio interno
per eseguire test di qualità.
Abbiamo un team di esperti
designer che sviluppa continuamente nuove soluzioni di
packaging attraverso strumenti di progettazione 2D
e 3D.

Karton is equipped to offer
a complete and accurate
service: plotters and digital
printers for fast prototyping
as well as our in-house lab
to perform quality tests.
We have a creative and
experienced team of designers who is continuously
developing new packaging
solutions through 2D and
3D design tools.

Sappiamo come prenderci cura delle esigenze dei
clienti e realizzarne i progetti su misura.

We know how to take care
of customers’ needs and
make bespoke packaging
solutions.

Karton S.p.A.
Viale Europa, 7 | 33077 Sacile (Pn) | Italy
T. +39 0434 788811 | F. +39 0434 788822
info@karton.it | www.karton.it

