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CHI SIAMO

MATERIALI UTILIZZATI

Passione, competenza e creatività
contraddistinguono la nostra attività che si è
confermata sul mercato ormai da anni.
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Litocartotecnica MAM è un sicuro
partner per tutte quelle aziende che
utilizzano astucci e scatole litografate
per i loro prodotti. Tra i nostri articoli
abbiamo astucci, espositori, cartelli
vetrina, blister e cavallotti, buste ed
inserti in cartone, cataloghi e depliants.
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Confezioniamo i Vostri prodotti,
partendo dallo studio grafico e
nobilitando gli articoli con trattamenti
speciali, quali oro in lamina, rilievi e
vernici particolari. Abbiamo sistemi
di stampa e fustellatura per cartone
teso e accoppiato, applicazione in PVC
e PPL, incollaggio con svariati punti
colla, incollature speciali, colla anche
a caldo, vernice lucida antigraffio,
brillante, satinata, effetto opaco.
A fianco dei classici prodotti
cartotecnici, abbiamo creato il
nostro logo “Christmas Boxes”, che
con l’uscita annuale di un catalogo
completo distribuito in tutta Italia ed

in diversi paesi europei, ci permette di
affrontare sempre nuovi mercati.
Siamo specializzati nel realizzare
qualsiasi tipo di confezione in cartone,
utilizzando sia cartone teso che
accoppiato, stampato o neutro, trattato
con vernici UV, offset, all’acqua o PVC.
Astucci, contenitori, espositori, pall
box, crowners, cartelli vetrina.
Nessun vincolo di quantitativo minimo
o massimo di produzione e l’ecletticità
nell’organizzazione, ci permette di
essere altamente competitivi sul
mercato.
La nostra unità di prestampa ci
consente di realizzare studi grafici e
relativi impianti stampa per soddisfare
qualsiasi esigenza. Il ciclo produttivo
viene completamente realizzato
all’interno della nostra azienda,
tramite la disponibilià di macchinari
moderni e competitivi.

Carta, cartone, cartoncino e pvc:
tutto per il migliore packaging.
I materiali da noi utilizzati per la produzione di contenitori per il packaging,
di prodotti e confezioni sono:
• CARTONE RICICLATO NAZIONALE.
• CARTONE RICICLATO CON RETRO BIANCO.
• CARTONE RICICLATO ALIMENTARE CON RETRO GRIGIO-BIANCO-AVANA.
• CARTONCINO ALTO SPESSORE PASTA LEGNO GC1-GC2.
• CARTONCINO CON RETRO KRAFT TIPO FRÖVI PER PASTA FRESCA, CIOCCOLATINI,
CLUSTER, YOGURT, BIRRA, SCATOLAME, VASETTI.
•

CARTA PATINATA DI OGNI TIPO PER STAMPA CATALOGHI, LIBRI, EDIZIONI.

•

CARTONCINO IN ONDA DI TUTTE LE QUALITÀ. ONDA F, ONDA E, ONDA B, MICROTRIPLO
ECC. TUTTI ACCOPPIABILI CON CARTONCINO TESO.

•

PVC, POLIPROPILENE, POLIESTERO PER LAMINATURA E FINESTRATURA.

•

INCHIOSTRI TRADIZIONALI E ALIMENTARI, FLUORESCENTI E (A RICHIESTA) ANCHE
PROFUMATI PER ENFATIZZARE E VALORIZZARE IL PRODOTTO CONTENUTO.
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L’AZIENDA
Gli uffici
Ambienti moderni ed attrezzati, nei
quali operano persone dinamiche e
preparate a rispondere e risolvere
le vostre esigenze.
Un’ampia sala esposizione, all’interno
della quale è possibile trovare nuove
idee per i vostri prodotti.
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Sala grafica e impianti

La stampa

Grafici specializzati che, grazie a computer e
programmi costantemente aggiornati, possono
preparare e vestire i vostri packaging e/o modificare
quelli esistenti.

Macchine da Stampa a 6 colori con un
gruppo in volta, più spalmatore con
uscita lunga lampade IR e aria calda,
con tutti gli accessori più moderni.

Stampanti digitali per stampare in formato A4, A3 e A3
Super per carta e cartoncino fino a 360 gr.
Plotter con formato utile 1100 mm di larghezza
per manifesti, locandine, banners, cartelli vetrina
e promozionali. Proponiamo inoltre uno spazio
attrezzato per realizzare scatti fotografici ambientati.
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Fustellatrice

Finestratrice

Fustellatrice Bobst in piano.

Per applicazioni PVC polipropilene ad
astucci.
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Piegaincolla

Impianti per incollatura
manuali

Adatte ad incollare astucci in linea e
astucci con incollatura complessa a 6
punti colla, comprese di raccoglitore.
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LA NUOVA
ALTERNATIVA

GLOSS

MAT

PACKAGING

GLOSS-MATMAMèilnuovotrattamento
di finitura sviluppato per creare prodotti
in cartone completamente riciclabili.
GLOSS-MAT MAM è pertanto,
l’alternativa
ai
trattamenti
di
plastificatura e di verniciatura UV che
risponde alle indicazioni normative
europee ed italiane in materia di
riduzione di rifiuti da imballaggio.
Packaging LUCIDI ed OPACHI
come plastificati ma assolutamente
ECOCOMPATIBILI.
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PACKAGING
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PACKAGING
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COME ARRIVARE
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