TOVAGLIE/TOVAGLIETTE IN CARTA

Le tovagliette "Coprimacchia" di carta, formato

Le tovagliette "Sottopiatto" di carta vengono realizza-

1mtx1mt, vengono realizzate utilizzando supporti di

te, nei formati standard 30x40 e 33x50 cm, utiliz-

carta bianca da 50 gr/mq, carta colorata in pasta da

zando supporti di carta bianca da

45 gr/mq e carta paglia da 80 gr/mq.

40 gr/mq, carta colorata in pasta da 45 gr/mq e carta

Le tovaglie di carta bianca possono essere realizzate

paglia da 60 gr/mq.

neutre o con vari decori (vedi "le fantasie" e "le scozze-

Le tovagliette di carta bianca possono essere realizza-

si" presenti a catalogo), con o senza film impermeabi-

te neutre o con vari decori (vedi "le fantasie" e "le scoz-

lizzante posto sulla faccia inferiore.

zesi" presenti a catalogo).

Le tovaglie di carta colorata vengono realizzate neutre

Le tovagliette di carta colorata vengono realizzate

nelle colorazioni standard presenti a catalogo (altri

neutre nelle colorazioni standard presenti a catalogo

colori possono essere richiesti con un'ordine minimo

(altri colori possono essere richiesti con un'ordine

di 1 epal), con o senza film impermeabilizzante posto

minimo di 1 epal).

sulla faccia inferiore.

Le tovagliette di carta paglia possono essere realizzate

Le tovaglie di carta paglia sono anch'esse realizzate

neutre o con i decori presenti a catalogo, inoltre si

neutre e si possono richiedere stampe con loghi

possono richiedere stampe con loghi
oghi personalizzati
personalizzzati

personalizzati fino a 4 colori con un'ordine minimo di

fino a 4 colori con un'ordine minimoo

20 cf da 100 pz.

di 30 scatole da 1000 pz.

BUSTINE PORTAPOSATE, CON
TOVAGLIOLO 38X38 PIEGATO A 8

Le bustine portaposate vengono realizzate con

da noi realizzati neutri o con i decori e le

carta bianca politenata da gr 45+9/mq o carta

colorazioni standard presenti a catalogo, altri

paglia politenata da gr 60+9/mq.

decori o colori possono essere richiesti con

Il tovagliolo utilizzato e' un doppio velo di

un'ordine minimo di 1 epal. Inoltre si possono

cellulosa, f.to 38x38 cm piegato a 8.

richiedere stampe con loghi personalizzati fino a

Tali sacchetti presentano il lato superiore aperto

4 colori con un'ordine minimo di 10 cf da 1000 pz.

per permettere di infilarci le posate e vengono

CARTA DA BANCO

Le carte da banco da noi prodotte sono varie e

settori

alimentari

si possono comunemente dividere in 2

banco

salumi

categorie: "CARTA DA PRIMO INVOLTO" quali

panificazione/pizzeria, pasticceria/gelateria e

le carte accoppiate e le carte politenate e

farmaceutico.

"CARTA DA SECONDO INVOLTO" come la carta

I supporti di carta da noi utilizzati sono sia kraft di

avana/bianca/gialla.

pura cellulosa che riciclati ed il confezionamento

I principali usi di tali carte sono indirizzati ai

puo' avvenire sia in base peso che in base numero.
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