
Imballaggi Industriali

Imballaggi
speciali

Gabbie
in legno

Casse
in legno

Sacchi in
accoppiato barriera



PROGETTAZIONE

Realizzazioni su misura

Capiamo la soluzione più adatta in base alle 
esigenze considerando l’intera Supply Chain

Imballaggi Industriali personalizzati secondo le esigenze del cliente.
Ogni imballo viene eseguito “su misura” rispettando le esigenze del cliente, nel pieno 
rispetto delle normative vigenti, tenendo presente:

Tipo di prodotto Spedizione Variabili

Imballo su 
misura

Rispetto delle 
normative vigentiUtilizzo di 

software 
di ultima 
generazione

Disponiamo di oltre 15 

progettisti specializzati 

con esperienza 

pluriennale nel settore

La progettazione è eseguita 

con programmi informatici 

CAD3D, studiati appositamente 

per la realizzazione di imballi. Ad 

esempio PackVol, Programma di 

Ottimizzazione del piano di carico.

I nostri imballi vengono 

progettati con caratteristiche 

che soddisfano i requisiti 

normativi: UNI 9151:1998; UNI 

10858:2000; SEILA.

E non solo anche DANIELI, 

HPE, TECNIMONT, TECHNIP, 

ASTM - Usa, GOST - Russia);

ATTENZIONE 
ALL'AMBIENTE: 
 
Per la 
salvaguardia 
del patrimonio 
boschivo 
nazionale e 
internazionale 
Chimar utilizza 
legno di qualità, 
proveniente da 
foreste gestite in 
modo sostenibile: 
il marchio 
PEFC certifica 
le foreste in cui 
l’abbattimento e 
il rimboschimento 
è regolato 
da apposite 
disposizioni.

Tipo di
prodotto

Destina-
zione

Economi-
cheMorfo-

logia
Stoc-

caggio

Dimensioni 
peso

Traspor-
to

Durata

Team di 
Progettisti
esperti



IMBALLI

I nostri prodotti

Casse 
pannellate in 
compensato 
o OSB

1 2 3

4 5

6

Casse in 
Abete

Gabbie in
Abete

Imballaggi
speciali

Pianali

Sacchi in
accoppiato
barriera 
e VCI

Protezione Esterna

Protezione Interna



LOGISTICA INDUSTRIALE

I nostri servizi

Pensiamo a tutto noi!

Chimar si propone come unico interlocutore per curare tutte le fasi del 
processo di imballaggio.

  
In House e On Site

  

RISULTATO:  Prodotto perfetta-
mente imballato e 
protetto

  

Progettazione
Imballo su misura

Confezionamento

Spedizioni Nazionali 
e Internazionali, via 
aerea, via mare o via 
terra. 

Stoccaggio 

Sistemi di 
fissaggio Pesature

Carico Container

 Misurazioni

Studio del carico

Marcature

Gestione documentale

Servizio di 
montaggio 
presso cliente 
finale

Ottimizzazione 
delle tempisti-
che di spedizio-
ne e montaggio 
( con un unico 
interlocutore 
si risparmia 
tempo)

Ottimizzazio-
ne dei costi: 
le risorse 
interne pos-
sono occu-
parsi di altre 
attività.

  

I NOSTRI 
SERVIZI:

Il 20/01/2009 
CHIMAR ha 
terminato con 
esito positivo l’iter 
certificativo per 
ottenere lo status 
di Operatore 
Doganale 
Qualificato AEO 
(Authorized 
Economic 
Operator).



TRACKER 

La tua merce al sicuro

Servizi di Monitoraggio

SPYLOG
l’innovativa soluzione Chimar che fa diventare smart ogni spedizione. Il 
sistema consiste in un kit di monitoraggio e gestione dei contenuti. Monitora 
temperatura umidità urti, gestisce documenti e rende il tuo business più 
consapevole.

PACKING LIST FOTOGRAFICO
Packing list del materiale spedito all’interno di casse con relative fotografie a 
portata di click.



- 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

Imballaggi
Industriali

Imballaggi
riutilizzabili

Imballaggi
in cartone

Protezione
Interna

GRUPPO CHIMAR

Il Gruppo

Il personale da noi utilizzato per le operazioni
di stivaggio è adeguatamente preparato, sia sotto
il profilo della sicurezza, sia sotto quello professionale, 
in quanto è seguito direttamente dai nostri progettisti, 
che lo istruiscono per ogni commessa, informandolo 
delle richieste del cliente.

PERSONE: 

ELEMENTO 

FONDAMENTALE

Autocertificazione del 
possesso dei requisiti 
dell'idoneità tecnica 
professionale

Corsi specialistici 
per l'uso delle 
attrezzature di lavoro

Lavori svolti nel 
rispetto delle regole 
di sicurezza del 
cliente

Elenco degli operatori 
che svolgeranno il 
lavoro

Idonei dispositivi di 
protezione individuale (DPI)



GRUPPO CHIMAR

Le Sedi



Via Archimede, 175 - 41019 Limidi di Soliera (MO)

Tel (+39) 059 8579611 fax (+39) 059 858095

info@chimar.eu -  www.chimar.eu


