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  Sede Centrale - Limidi di Soliera (MO)

  Centro logistico conf. impianti
Limidi di Soliera (MO)

  Centro logistico 
Limidi di Soliera (MO)

  Centro logistico Lamborghini - (BO)   Centro logistico per CNH - Carpi (MO)

CPS  Ufficio commerciale - (MI)

Ballardini - Unità produttiva e logistica
Camisano Vicentino (Vi)

CHIMAR IMBALLAGGI INDUSTRIALI
CHIMAR nasce  dall’unione di diverse esperienze nel campo della produzione degli imballaggi 
in legno. Il progetto industriale aveva l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affiancando alla classica produzione di imballaggi in legno e cartone, gli accessori per 
l’imballaggio ed i servizi di logistica industriale. In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate 
a far parte del gruppo CHIMAR,  CBM azienda operante da molti anni nel settore degli imballaggi 
in cartone, CPS divisione specializzata negli accessori per l’imballaggio e CHIMARLOG per i 
servizi di logistica integrata. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo sviluppo sostenibile 
ambientale sono ritenuti da sempre da CHIMAR elementi sostanziali che accompagnano la 
crescita. Da qui un percorso coerente iniziato con la certificazione Qualità ISO 9001 ottenuta 
nel 2005, con la certificazione (marchio FITOK) che evita la diffusione nel mondo di organismi 
nocivi presenti nel legno, seguita in successione dalla certificazione PEFC  che attesta che gli 
imballi in legno che portano marchio sono prodotti utilizzando legname proveniente da foreste 
gestite in maniera eco-socio sostenibile. Da ultimo si è intrapreso il percorso di certificazione 
AEO (Authorized Economic Operator) certificazione doganale che consente di accelerare le 
fasi di sdoganamento. Il processo di sviluppo e la ricerca di una migliore efficienza produttiva 
della nostra organizzazione, ha portato ad una riorganizzazione della produzione industriale in 
linea con le più importanti tecniche gestionali/organizzative ispirate al lean thinking, con  la 
revisione completa del lay-out interno. L’apertura di unità produttive nelle varie province ci 
colloca vicino ai clienti permettendo così di offrire oltre alla produzione di imballaggi, stoccaggio 
e confezionamento di macchinari ottimizzando i costi. 



LEGGERO
LIGHT

ADATTO PER TUTTI I PRODOTTI
SUITABLE FOR ALL PRODUCTS

RISPETTA L’IGENE
RESPECTS HYGIENE

IMPILABILE
STACKABLE

DUREVOLE
LASTING

UTILE PER TUTTI  I PROCESSI DI DISTRIBUZIONE
USEFUL FOR ALL DELIVERY PROCESSES

COMPOSTO IN TRE PARTI: fondo, perimetro, coperchio
MADE UP OF THREE PARTS: bottom, perimeter, top

ECOLOGICO
ECOLOGICAL

NON NECESSITA FUMIGAZIONE.
NO FUMIGATION REQUIRED

Polipropilene / Polypropilene               3000 g./m2 spessore / thickness mm.10
Cartone a 3 onde / 3 way cardboard  2000 g./m2 spessore / thickness mm.15

A RICHIESTA - ON REQUEST
•	 Perimetro	altezza	diversa	-	Different	perimeter	height
•	 Perimetro	in	compensato	fenolico	mm.10	
 Perimeter in phenolic plywood, 10 mm thick
•	 Stampa	-	Printing
•	 Separatori	interni	-	Interior	partitions
•	 Traverse	per	messa	a	scaffale	
 Cross elements for shelving

e-BOX è un contenitore impilabile, assemblabile, riutilizzabile, è 
la risposta integrale ai processi di distribuzione e di stoccaggio.
Tutti gli elementi che lo compongono si assemblano in pochi 
secondi, ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%.
e-BOX è composto da tre elementi:

BASE: pallet a 4 vie in polyethylene ad alta densità (PeHD) che 
dispone di 4 chiavistelli per bloccare il perimetro

PERIMETRO: cartone 3 onde antiumido mm.14 oppure 
in PP alveolare mm.10  Dispone degli alloggiamenti per i 
chiavistelli della base e del coperchio

COPERCHIO: polyethylene ad alta densità PEHD che dispone 
di 4 chiavistelli di sicurezza per bloccare il perimetro. La parte 
superiore è studiata per permettere l’impilamento di più e-BOX. 

e-BOX is stackable, assemblable, reusable: it is the all-round 
answer to delivery and storage processes.
All the elements of this e-BOX can be assembled in moments 
and once it is no longer wanted it is 100% recyclable.
e-BOX is made of three parts:

the BOTTOM: a high-density polyethylene (PeHD) 4-way 
pallet with 4 perimeter locks.

the PERIMETER: either damp-proof, 4-mm thick 
3-corrugation cardboard or 10-mm thick cellular PP. Housings 
for the base and top locks.

the TOP: high-density polyethylene PEHD with 4 perimeter 
safety locks. The top is designed so the e-BOXes can be 
stacked.

Perimetro
Perimeter

dimensioni interne
external dimensions mm

(Larghezza x Altezza x Profondità)

dimensioni esterne 
internal dimensions mm

(Larghezza x Altezza x Profondità)

volume 
(lt.)

volume

peso 
(kg.)

weight

portata 
(kg.)

capacity

stoccaggio
stackable

POLIPROPILENE
POLYPROPILENE

750 x 550 x 440 800 x 600 x 640 190 11 250 1+4

CARTONE 3 ONDE
3 WAY CARDBOARD

750 x 550 x 440 800 x 600 x 640 190 9,5 250 1+4

POLIPROPILENE
POLYPROPILENE

1160 x 760 x 590 1200 x 800 x 795 520 29 600 1+3

CARTONE 3 ONDE
3 WAY CARDBOARD

1160 x 760 x 590 1200 x 800 x 795 520 26 600 1+3

POLIPROPILENE
POLYPROPILENE

1160 x 960 x 765 1200 x 1000 x 990 850 41 500 1+3

CARTONE 3 ONDE
3 WAY CARDBOARD

1160 x 960 x 765 1200 x 1000 x 990 850 36 500 1+3
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