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Protezione Interna

La protezione anticorrosiva VCI
La protezione VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) è un metodo di protezione 

anticorrosiva che, attraverso l’additivazione chimica di un supporto di base 
(principalmente carta, film plastici, tavolette di cellulosa), crea un’atmosfera protettiva 
in grado di garantire la prevenzione della corrosione di  tutti i tipi di metallo, a secco, 

senza lasciare tracce e senza intaccare il vostro manufatto.

 

La formulazione VCI utilizzata nei prodotti della Chimar-CPS vi consentirà di 

realizzare imballi protettivi con:

2. Film plastici VCI
Con i film anticorrosivi di Chimar-CPS è possibile realizzare 
imballi protettivi di qualsiasi forma e dimensione, costituendo 

così una barriera attiva e trasparente attorno a qualsiasi 

prodotto.

I nostri film VCI si fondano sul noto marchio BRANOFOL, da cui 
si sono sviluppati i nostri marchi POLIPLUS e POLIECO.
Tutti i nostri prodotti plastici VCI vengono prodotti su misura, 

con diversi spessori e con gli allestimenti più adeguati ad ogni 

esigenza:

1. Carta ed Emettitori  VCI
Le carte e gli emettitori anticorrosivi di Chimar-CPS sono in grado di 

proteggere a lungo termine tutte le superfici metalliche posizionate sia 
a contatto ma soprattutto a distanza.

Le nostre carte e gli emettitori (tavolette di cellulosa, minibox) Premium 

riportano il marchio BRANOROST. Con i marchi FERROGARD, 
MULTIGARD e l’ultimo nato OXILAYER, completiamo invece la 
gamma delle versioni standard. Le tipologie di carte disponibili sono 

davvero molte e con diverse grammature:

3. Oli & liquidi anticorrosivi
 Forniscono una soluzione facile nell’applicazione ed efficace nell’azione, 
sia nelle fasi intermedie prima dell’imballaggio definitivo sia come 
protettivo temporaneo di lunga durata. 

Oli e grassi anticorrosivi di superficie, oli VCI, liquidi protettivi per la 
passivazione dell’acqua nelle vasche di collaudo. I nostri marchi:

- Facilità e velocità

- Risparmio di tempo e denaro

- Bifacciali leggere
- Crespate ed elastiche

- Rinforzate con reti sintetiche

- Branorost Chips VCI

- Spessori diversificati
- Sacchi su misura

- Sacchi soffiettati su rotolo
- Sacchi soff. termoretraibili

- Rotoli multipiega per coperture

- Plastificate da un lato o su entrambi
- Crespo plastificate
- Termosaldabili

- Branorost Box VCI

- Fogli sciolti o su rotolo a strappo

- Buste con cerniera o cursore
- Separatori in ondulato plastico

- Film estensibile ed elastico

- Film termoretraibile

-  Sicurezza e qualità

-  Rispetto delle normative ambientali

- BRANOTECT AIII
- BRANOTECT AIII EXPORT
- BRANOTECT F

- BRANOROL VCI
- BRANORAL 
- FERROTECT
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4. Protezione dall’umidità
Le spedizioni via mare o in condizioni climatiche estreme 

possono richiedere l’impiego di film accoppiati multistrato, per 
garantire un'elevata barriera impermeabile. La divisione CPS - 

Chimar packaging solution - sviluppa soluzioni che controllano 

perfettamente la formazione dell'umidità all'interno dell'imballo 

avvalendosi dei sali disidratanti e dei prodotti VCI. 

Possiamo quindi offrirvi sacchi, cappucci, rotoli, buste, fogli e 

altro ancora con i seguenti materiali:

6. Cartone
Scatole di cartone ondulato e teso di ogni dimensione e per i più 

svariati campi di applicazione; grafica esterna personalizzabile con 
soluzioni fino a 5 colori ad elevata definizione. Così il vostro prodotto 
è protetto e riconoscibile fin dal suo packaging.

5. Legno
CHIMAR-CPS produce Imballaggi Industriali utilizzando semilavorati 

di legno e compensato provenienti da foreste certificate (PEFC).

La progettazione tiene conto di molteplici fattori, proponendo le 

soluzioni più adatte e convenienti.

7. Plastica
Gli imballaggi riutilizzabili sono la risposta integrale ai processi di 

distribuzione e di stoccaggio.  Sempre più diffusi in diversi settori 

industriali, nelle fasi di produzione, movimentazione, immagazzinamento 

o per trasportare componenti e semilavorati tra diversi siti produttivi.

Possiamo inoltre realizzare per voi prodotti con plastiche riciclate, 

bioplastiche, biodegradabili e compostabili.:

- Accoppiato barriera con alluminio  

- Film coestrusi multistrato 

- Accoppiato barriera VCI - Moore

- Polietilene LDPE e HDPE  

- Scatole di cartone ondulato 

- Scatole di cartone microonda 

- Scatole di cartone anti umidità 

- Scatole in cartone teso

- Bancali EPAL e su misura
- Bancali Inka
- Collar standard e su misura

- Collar con stampa personalizzata

- CHIMAR-FLEX legno listellare

- Lastre in ondulato plastico PP 

- Alveolare plastico in PP 

- Cannettato plastico in PP 

- Vassoi in PP, PET, ABS, PLA

- Sali disidratati in silice e argilla 

- Film rinforzati con rafia PP 

- Indicatori di umidità

- Rain detector

- Scatole pallettizzate 

- Scatole incollate fondo a scatto 

- Scatole fustellate 

-  Scatole con onda ammortizzante

- Casse pieghevoli rinforzate

- Casse pieghevoli stampate

- Flight-Case legno, plastica

- Pannelli MDF, HDF, OSB
- Pannelli in compensato

-  Casse con pareti abbattibili 

- Casse pieghevoli e riutilizzabili in  PP

- Collar in plastica

- Tubi in PEHD
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8. Materiali standard
Chiudere, fissare e assicurare le merci con il prodotto più idoneo 
è una fase fondamentale del vostro imballo. 

Per questo, scegliere il giusto materiale è assolutamente 

indispensabile.

La nostra gamma di prodotti ha la risposta a qualsiasi vostra 

esigenza.

10. Prodotti tecnici
Applicazioni specifiche richiedono prodotti specifici.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti speciali per l’industria 
meccanica, proponiamo prodotti unici nel loro genere in diversi altri 

settori anche in campo alimentare, quali le carte antiaderenti per la 

cottura in forno con stampa personalizzata.

9. Macchine e attrezzature
La forza di un grande gruppo si traduce anche in un'offerta completa 

ed imbattibile oltre che per i prodotti anche per le attrezzature che ne 

possono agevolare l’utilizzo:

11. Prodotti adesivi 
La tecnologia dei materiali adesivi ha avuto un grande sviluppo e un 

crescente utilizzo nei processi di produzione e di imballaggio. La nostra 

esperienza in questo settore ci ha consentito di sviluppare una gamma di 

prodotti  per le più svariate applicazioni e per ogni superficie.

- Pinze termosaldatrici

- Pistole termo-retrazione aria-gas

- Tendi reggia manuali e automatiche

- Tendi nastro manuali

- Fascia pallet automatici 

- Pac-List metallico

- ShockWatch e TiltWatch

- Nastri adesivi, personalizzabili
- Reggetta in PP - PET - filata
- Reggia in ferro

- Film estensibile manuale e auto

- Film tecnici pre-stirati

- Bolle aria 

- Carta antiscivolo

- Tela modellabile,standard o alluminizzata

- Tela in rafia di PP, VCI  e alimentare 

- Carta e cartone saldabile a freddo

- Carta forno con stampa a colori

- Politene autoestinguente

- Nastri in alluminio
- Nastri biadesivi 
- Nastri PP, PVC e carta
- Nastri telati e rinforzati 

- Saldatrici rotativa

- Porta rotoli

- Taglierine singole

- Taglierine doppie

- Tubi per il vuoto

- Indicatori di umidità

- Rain detector

- Film termoretraibile

- Buste da spedizione antiurto
- Buste adesive trasparenti Pac-List
- Buste con chiusura a zip
- Polietilene espanso in rotoli e lastre

- Angolari per reggetta

- Carta ignifuga, a specifica  

- Sacchi BIG-BAG
- Rete piana espansa in HDPE 

- Rete piana di separazione in PP 

- Rete elastica protettiva in PP

- Estensibile autoestinguente

- Nastri in carta gommata
- Film protettivi autoadesivi

- Fogli speciali protettivi

- Bollini adesivi rinforzati



Fine Linea

Foto?

Foto?

 12. Carta e cartone
L’imballaggio che accompagna il prodotto nella fase di consegna 
è la prima immagine che un’azienda fornisce di sé al mercato. La 
progettazione dell’imballaggio rappresenta quindi un processo 
importante che deve tenere conto di molti dettagli.

14. Strumenti e rilevatori
Per tenere tutto sotto controllo e per rendere smart le vostre spedizioni, 

la nostra gamma prodotti ha la risposta giusta a qualsiasi vostra 

esigenza.. 

Dalla minuscola apparecchiatura elettronica al cartoncino rilevatore. 
Piccoli costi grandi informazioni.

13. Materiali da riempimento
I materiali antiurto e da riempimento sono concepiti per proteggere 

i vostri prodotti dagli urti e per stabilizzare il contenuto degli imballi; 

spazi vuoti si assicurano le merci contro le vibrazioni da

movimento e trasporto. La gamma prodotti include materiali per la

protezione di superfici delicate.

15. Servizi e laboratorio 
La visione di un grande gruppo si traduce anche in un'offerta completa 

ed imbattibile per prodotti e servizi e per tutta la competenza dei suoi 

consulenti tecnici.

- Carta da interposizione per metalli 

- Carta bulinata per interposizione

- Carta antiscivolo

- Carta crespata, catramata

- Carta politenata o cartenata

- Separatori soffici in carta multistrato

- Carta ignifuga, a specifica
- Angolari in cartone 

- Cartone a nido d’ape
- Cartone onda alta scoperta

- Cartoncino teso e micro-onda

- Cartone cannettato

- Bolle aria 
- Polietilene espanso

- Patatine, chips

- Sistemi con sacchetti d'aria

- Spylog 

- Spylog Track 

- Indicatori di umidità

- Indicatori di umidità con oblò

- Servizi di sanificazione delle merci
- Raggi UV
- Termonebulizzazione

- Isolamento della merce e degli imballi

- Test di portata e sovrapposizione

- Cartone ondulato

- Sistemi antiurto a base carta

- Airbag in carta e plastica

- Schiume bi-componente ecologiche

- Schock watch

- Tilt Watch

- Rain detector

- Packing list fotografico

- Prove di laboratorio

- Camera climatica

- Gascromatografia
- Test durata protezione



- Casse in     

   Legno

- Pianali

- Gabbie

- Selle

- Servizi

   Logistici

- Tracker

- Packing List 

   Fotografico

- Pieghevoli

- Collar

- Flightcase

- Ebox

- Scatole 

   Americane

- Scatole in 

   Carton Pallet

- Protezioni 

   Interne

- VCI

- Film 

   estensibili e 

   termoretraibili

- Protezione 

   dall’umidità

- Carte speciali

- Fine Linea

GRUPPO CHIMAR

CPS parte di CHIMAR

Imballaggi
Industriali

Imballaggi
riutilizzabili

Imballaggi
in cartone

Protezione
Interna



GRUPPO CHIMAR

Le Sedi



www.chimar.eu

CPS

CPS Packaging Solutions Via Canova, 14, 

20094 Corsico (MI) – ITALY

Tel. +39 059 8579680 – Fax. +39 02 91390293 

– info@cpsimballaggi.it

Gruppo CHIMAR SPA


