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Folding Crates
CassePieghevoli

Sono diSPonibili vari modelli e alleStimenti;
- la cassa pieghevole tradizionale, eseguita a due vie, rapida da 
  assemblare, economica nelle operazioni di montaggio
  e smontaggio; 
- il modello rinforzato, adatto a forti carichi sovrapposti oppure 
  per merci sfuse con forti sollecitazioni laterali.

VarIOus mOdels and VersIOns are aVaIlaBle:
-The traditional folding crate, with two pick-up ways, quick and 
 economical to assemble and dismantle
-The reinforced model, suitable for stacked heavy loads or for 
 bulk products with strong side stresses.

a riCHieSta:
- Omologazione certificata per merci pericolose
- Disinfestazione certificata
- Stampa simboli internazionali
- Stampa personalizzata
- Travi di movimentazione con scanalatura per reggie
- Rinforzi sul perimetro

On reQuesT:
- Certified approval for hazardous goods
- Certified disinfestation
- Printing of international symbols
- Custom printing
- Handling beams with grooves for straps
- Perimeter reinforcements

CaSSe PieGHevoli in mUltiStrato 
Flessibili, Economiche, Sicure

I materiali da noi impiegati nella costruzione delle casse 
pieghevoli sono:
- Compensato di Betulla da mm 6, a cinque strati incrociati.
- Compensato da mm 10 in Abete Canadese a tre strati 
  incrociati, incollato a caldo con resina fenolica.
- Pannellatura OSB spessore 6/10 mm.
- I rinforzi ed il fondo sono in Legno massiccio di Abete 
  essiccato.
- La bandella che unisce il perimetro, é in lamiera preverniciata 
  con spigoli bordati antinfortunistici. 

FOldInG PlYWOOd CraTes
Flexible, Economical, Secure

The materials we use for construction of our folding crates are:
- 6 mm Siberian birch plywood, compact white wood with five  
  cross-laminated layers.
- 10 mm Canada spruce plywood with three cross-laminated  
  layers, hot-bonded with a phenol resin adhesive.
- The braces and bottom are in solid dried spruce.
- The perimeter tie strap is in prepainted steel plate with safety  
  edges.
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Grazie alle linguette di connessione rapida, le operazioni di confezionamento sono veloci
The quick-connection metal tabs speed up packaging operations.

CHIBOX TRADIZIONALE
TRADITIONAL CHIBOX

CHIBOX RINFORZATO
REINFORCED CHIBOX

CHIBOX CON CHIUSURA RAPIDA
RAPID LOCK CHIBOX

a leva lucchettabile
locking lever

con staffa elastica
with bracket

con linguetta ripiegabile con linguetta a pressione



CHimar imballaGGi indUStriali
Nasce nel 1967 come FAI imballaggi, prende il nome di CHIMAR nel 2000. 
CHIMAR produce imballaggi trasformando legno, compensato, cartone, 
materiali di protezione a lunga durata. L’azienda dispone di un magazzino 
dedicato alla produzione e di un’area dedicata al servizio di imballaggi conto 
terzi. L’assistenza CHIMAR è in grado di soddisfare varie esigenze del cliente, 
garantendo consulenza, verifica della rispondenza a normative e capitolati, 
comakership, sviluppo di progetti innovativi, ottimizzazione degli imballi, 
integrazione fra i processi informatici. 

CHimar indUStrial PaCKaGinG
Founded in 1967 as FAI packaging, it took the name of CHIMAR in 2000. 
CHIMAR produces packagings from wood, plywood, cardboard and durable 
protection materials. The company has a warehouse for the production and 
an area dedicated to contract packagings. CHIMAR service is able to satisfy 
various customer requirements, guaranteeing consulting, verification of 
compliance with standards and specifications, comakership, development 
of innovative designs, packaging optimisation and integration of computer 
processes.

CHimar Spa
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)

tel. (+39) 059 8579611 fax (+39) 059 858095  
www.chimarimballaggi.it
info@chimarimballaggi.it
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