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tel. (+39) 059 8579611 fax (+39) 059 858095  
www.chimarimballaggi.it
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Sacchi in accoppiato barriera e Logistica Aggregata

Pensiamo a tutto 
Noi.

1 - Consulenza
2 - Progetto
3 - Realizzazione su misura
4 - Confezionamento “on site”
5 - Carico merci
6 - Trasporto
7 - Documentazioni e sdoganamento
8 - Responsabilità fino a destinazione

Creatore di valore aggiunto 
Chimar un interfaccia unica:

- Tempestivita’ nei tempi di consegna
- Capacita’ di orientare il cliente sul prodotto giusto
- Disponibilita’ alla “ComakeRshiP”
- outsourcing
- Logistica a monte
- Logistica a valle
- Logistica post vendita
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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. 



Sacchi in accoppiato barriera
e Logistica Aggregata
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SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO “on-site”

La necessità di ridurre i tempi e i costi ha portato a sviluppare un servizio di 
confezionamento presso il cliente, che CHIMAR propone integrandosi ai processi 
produttivi del cliente, fornendo un servizio completo, applicando le necessarie 
tecnologie a garanzia del prodotto.

IMPATTO AMBIENTALE

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.

Le cuffie in Accoppiato Barriera vengono confezionate su misura con lo scopo di proteggere 
materiale elettrico, meccanico, elettronico, per lunghi periodi.

Sacchi in accoppiato barriera per 
proteggere il materiale dagli agenti 
atmosferici.

Reparto termosaldatura sacchi barriera. Il materiale sigillato ermeticamente 
sottovuoto è protetto da corrosione ed 
agenti atmosferici.

CASSE IN COMPENSATO
Pannelli in multistrato fenolico, fondo e rinforzi 

interni in legno di abete essiccato.

CASSE PANNELLATE IN OSB
Pannelli a scaglie incrociate, fondo e rinforzi 

esterni in legno di abete essiccato

CASSE IN LEGNO 
Tavole di abete essiccato

GABBIE IN LEGNO
Tavole spaziate

SACCHI IN ACCOPPIATO BARRIERA
Eseguito su misura in accoppiato 

di alluminio e poliestere

IMBALLAGGI SPECIALI
Cassa in abete senza chiodi 

ad assemblaggio automatico

REALIZZAZIONE SU MISURA E A CAPITOLATO

CHIMAR produce Imballaggi Industriali utilizzando semilavorati di legno e compensato.

La progettazione tiene conto di molteplici fattori, quali il trasporto e le necessità ad 
esso collegate, la protezione dagli agenti atmosferici, la composizione e tipologia del 
prodotto, la logistica etc., proponendo le soluzioni più convenienti.

Ogni imballo viene eseguito “su misura” rispettando le esigenze del cliente e la 
specificità del prodotto, eseguendo un lavoro a regola d’arte nel pieno adempimento 
delle normative vigenti.  

L’esperienza dell’azienda ha permesso di sviluppare una struttura in grado di fornire 
una vasta gamma di servizi complessi e completi ad alto valore aggiunto, per venire 
incontro a esigenze molto diverse tra loro.
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FILM VCI

(inibitore volatile di corrosione). Questo è il metodo 
più sicuro e conveniente per preservare i manufatti 
metallici dai danni causati dalla ruggine e dalla 
corrosione. VCI elimina i vecchi sistemi di oliatura 
e ingrassaggio, poco pratici e molto inquinanti. 
Con VCI potete ottenere un imballo anticorrosivo 
semplicemente foderando o integrando il vostro 
imballo tradizionale. Oppure potete avvolgere il 
manufatto da proteggere con un foglio o un sacchetto 
di carta VCI o di un film plastico VCI.

Sali disidratanti


