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Dall’esperienza di Emiliana Imballaggi, azienda
certificata ISO 9001 e leader sin dal 1967 nel
settore delle casse pieghevoli ed ora anche in
e-box, nel 2014 nasce EMI PACK LOGISTIC, ramo
dedicato agli imballi speciali e customizzati.

CASSE
Materiale di realizzazione:
• Tavole accostate
• Pannelli compensato
• Pannelli OSB
• Atte a supportare qualsiasi prodotto senza
limiti di peso, dimensioni e fragilità
• Costruite secondo le normative vigenti
• Realizzazione anche su specifiche cliente

COMPETENZE
Vantiamo tecnici di provata esperienza, specializzati in rilievi e progettazione

GABBIE

imballi per qualsiasi settore merceologico e ad alto contenuto merceologico, capaci
di offrire soluzioni specifiche senza limiti di peso e dimensione, né di criticità di
trasporto.

Materiale di realizzazione:
• Tavole abete
• Fondo chiuso o alternato
• Atte a supportare qualsiasi prodotto senza

PRODOTTI
Casse

Pallet

Gabbie

Casse e-box pieghevoli

limiti di peso, dimensioni e fragilità

Accessori

• Costruite secondo le normative vigenti
• Realizzazione anche su specifiche cliente

MATERIA PRIMA

PALLET

Utilizziamo legno proveniente esclusivamente da fornitori europei certificati
PEFC, e già trattato secondo i dettami della norma ISPM 15 - FAO
Qualità
EMILIANA
IMBALLAGGI

Materiale di realizzazione:
• Travi e tavole abete
IT-05-158
HT

• Standard (120x80 EPAL)
• Su misura 2 o 4 vie
• Fondo chiuso o alternato
• Atte a supportare qualsiasi prodotto senza
limiti di peso, dimensioni e fragilità

CONFEZIONAMENTO

• Costruite secondo le normative vigenti

Disponiamo di 6000mq coperti attrezzati con moderni mezzi di costruzione,

• Realizzazione anche su specifiche cliente

movimentazione e sollevamento. Il confezionamento può essere realizzato presso il
nostro magazzino con la possibilità di carico containers o su mezzi speciali. Dove
opportuno o richiesto il confezionamento può essere fatto presso la sede del cliente.

ACCESSORI
• Selle in legno

• Staffe estrazione

• Collari

• Reggia tessile / Polietilene

MISSION

• Casse pieghevoli

• Boccole per regge

• Bolt / PVC

Il nostro motto è “Pack your value“, dove l’imballo è tanto importante quanto la

• Casse E-box

• Sacchi in accoppiato

• Film estensibile

merce da spedire. Ci sta a cuore la tranquillità di chi ha realizzato un prodotto

• Putrelle in ferro

con serietà ed ora deve consegnarlo al Suo cliente imballato in maniera sicura,

• Botole ispezione (varie

adeguato alla movimentazione, protetto da eventuale contatto con agenti corrosivi;
in una parola, integro.

dimensioni)
• Griglie di aerazione

barriera + sali
• Sacchi VCI + sali
• Spugne in VCI
• Carta catramata

• Polietilene / Polietilene
termoretraibile

• Marcature
• Loghi cliente
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