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CM FELCA: storie
di scatole e cartone

L’AZIENDA
CM Felca nasce nel 2008 dalla fusione tra Cartotecnica Meratese
(storica cartotecnica lombarda dal 1975) e Felca (cartotecnica
del settore imballaggio nata a Concorezzo nel 1984), stabilendo la
nuova sede produttiva a Verderio (LC), all’interno di un’area di circa
10.000 mq. Nel giugno 2013 con l’acquisizione della GigaPallets,
viene sviluppato un nuovo ramo aziendale, dedicato al commercio
all’ingrosso e al dettaglio di bancali: dai pallet in legno a quelli di
plastica e di cartone.
DI COSA CI OCCUPIAMO
Le soluzioni per l’imballaggio di CM Felca comprendono la
realizzazione di scatole su misura di vari formati e materiali. Si
producono scatole americane, che rappresentano l’imballaggio
in cartone ondulato più utilizzato nel mondo, scatole fustellate,
vassoi e alveari, in cartone ondulato o cartone teso, molto
adattabili e quindi pratiche per imballare prodotti di formati
particolari, nonché perfette per il packaging: astucci, valigette,
confezioni per bottiglie, cofanetti e molto altro. A queste due

categorie si affianca la produzione di scatole speciali, create per
esigenze particolari, scatole antistatiche, antimuffa e pall-box.
L’azienda si occupa anche della realizzazione di espositori da
banco e da terra e totem pubblicitari. Strumenti indispensabili per
l’allestimento dei punti vendita, di una vetrina, per pubblicizzare o
distribuire un prodotto.
Completano l’offerta di CM Felca una vasta serie di prodotti
e accessori per l’imballaggio: patatine in polistirolo, pluriball,
carta ondulata, bugnato, polietilene espanso, nastri adesivi, film
estensibile, regge, angolari in cartone, aggraffettatrici, sparachiodi
e punti metallici; oltre a Pallet EPAL, IPPC / FAO, pallet a perdere e
su misura, INKA, bancali in plastica e in cartone.
ARRIVIAMO IN TUTTA ITALIA
CM Felca si è distinta negli anni non solo per la qualità delle sue
produzioni ma anche per l’efficiente sistema di trasporto, la cui
scrupolosa organizzazione consente la consegna rapida dei
prodotti finali in ogni parte d’Italia con mezzi propri.

QUALITÀ CERTIFICATA
Gli elevati standard raggiunti dall’azienda sono dimostrati da un Sistema Qualità certificato secondo la più recente
normativa ISO 9001 e dall’associazione alla GIFCO (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), CONAI,
COMIECO e CONLEGNO.
L’AMBIENTE È UNA PRIORITÀ
CM Felca è molto attenta al rispetto dell’ambiente, per cui offre ai suoi clienti materiali riciclati e riciclabili per quanto
riguarda gli imballi e i pallet, siano essi di legno, plastica o cartone.

Imballaggi su misura
in cartone ondulato e
cartoncino teso
Scatole americane.
Scatole fustellate.
Vassoi fustellati.
Alveari fustellati.
Scatole per bottiglie.
Scatole speciali.

Caratteristiche
Realizzabili con ogni tipologia
di cartone ondulato e cartoncino.
Prodotte su misura
per soddisfare le esigenze del cliente.
Diverse opzioni di chiusura.
Preincollate o cucite.
Ottima qualità di stampa e finiture.
Montaggio manuale o in macchina.
Ecologiche e riciclabili.

Cartoni ondulati
Per la produzione di scatole americane
e fustellate. Resistenti, robusti, naturali
al 100%, completamente riciclabili e
biodegradabili. Disponibili in colore avana
o bianco e colorato per produzioni speciali.

Cartoni tesi
Ideali per la produzione di scatole fustellate
di piccole dimensioni, in cui è richiesta una
qualità di stampa e di finitura superiore.
Disponibili in svariate tipologie e colori.

Imballaggi
in cartone

CM Felca offre numerose soluzioni su misura
per l’imballaggio di prodotti di tipo, dimensione
e peso differenti: scatole americane, fustellate,
vassoi e alveari, scatole per bottiglie e scatole
speciali.
Le scatole americane, ideali per l’imballaggio e il trasporto delle merci, sono realizzate su
misura in diversi tipi di cartone ondulato e cartoncino per soddisfare le esigenze specifiche
di utilizzo. Preincollate o cucite, per il montaggio manuale o automatico, possono essere
personalizzate con stampa di alta qualità.
Le scatole fustellate sono perfette per l’imballaggio di svariate tipologie di prodotti e beni
di consumo in campo alimentare, non alimentare e industriale, qualità che le rende adatte
agli usi più disparati, dove funzionalità e immagine del packaging rispondono alle esigenze
di marketing del prodotto. Infatti queste scatole garantiscono una notevole resa estetica, pur
con un ingombro minimo e con il bonus di un montaggio rapido.
L’imballaggio a vassoio viene utilizzato in molti settori, in particolare in quello alimentare, per il
trasporto e per l’esposizione dei prodotti sugli scaffali di negozi e supermercati. Viene prodotto
su misura, per linee di confezionamento manuale o automatiche, ed è personalizzabile con
stampe di qualità.
Gli alveari in cartone sono perfetti per separare i prodotti all’interno della confezione e
proteggerli dagli urti; vengono spesso utilizzati nel settore alimentare, soprattutto per bottiglie
e vasetti. Le scatole per bottiglie sono dedicate non solo alla conservazione di una merce
così fragile ma anche alla presentazione del prodotto. Fondamentale è la cura del packaging,
sempre creato in base alle necessità del cliente.
CM Felca è in grado di realizzare anche articoli per l’imballaggio molto particolari, come le
scatole antistatiche e le scatole isolanti. Imballi speciali per soluzioni più impegnative.

Scatole su misura
per packaging

Soluzioni di packaging personalizzato, per
scatole su misura che soddisfano le esigenze di
immagine e marketing del vostro prodotto.
La vendita al dettaglio richiede soluzioni di imballaggio in cui forma, materiali, qualità di
stampa e finiture concorrono a valorizzare il prodotto e il marchio dell’azienda.
Con oltre trent’anni anni di esperienza, CM Felca offre alla propria clientela le migliori soluzioni
di packaging personalizzato per prodotti di ogni tipo e dimensione: nel processo di produzione
sono impiegati le tecnologie e i macchinari più moderni sul mercato, una garanzia di eccellenza
nella lavorazione di diversi formati e materiali.
Le confezioni per le esposizioni sono realizzate in cartoncino teso accoppiato o rivestito,
cartone ondulato o in formati speciali e di prestigio: astucci, scatole per bottiglie, valigette,
campionari, cofanetti, scatole fustellate di vari modelli. Ogni confezione è personalizzabile,
dalla stampa alle finiture e ai materiali.

Packaging per vendere
Astucci e cofanetti.
Scatole di prestigio.
Scatole regalo.
Scatole per bottiglie.
Scatole sagomate.
Scatole per alimenti.
Cesti e cappelliere di cartone.
Valigette e campionari.

Caratteristiche
Realizzabili con ogni tipologia
di cartone ondulato e cartoncino teso.
Possibilità di combinare diversi
materiali come tessuti, pelle, carte
metallizzate e decorative.
Stampa e finiture di alta qualità:
offset, litografia, flexografia, serigrafia,
stampa a caldo e rilievo, plastificazione
e vernice.

Espositori e totem
per il punto vendita

Realizzati su misura e in molte varianti, per
negozi, stand e info point, gli espositori in cartone
sono concepiti per valorizzare il vostro marchio.
Attrarre l’attenzione dei consumatori e presentare in modo vincente il prodotto è fondamentale per competere in punti vendita dove è necessario differenziarsi dagli altri. CM Felca produce
espositori in cartone, su misura, in svariate forme e dimensioni, leggeri e di facile montaggio,
personalizzati con stampe e finiture di qualità, capaci di soddisfare le esigenze specifiche
richieste dal cliente: espositori da terra e da banco, ideali per la promozione e la vendita dei
prodotti, e totem pubblicitari per attrarre l’attenzione e veicolare promozioni e messaggi.
Gli espositori da terra sono realizzati in cartone ondulato, leggero e resistente, con caratteristiche strutturali adatte per sostenere il peso del prodotto esposto. Possono avere ripiani in
cartone o materiali diversi e crowner per massimizzare la visibilità della comunicazione.
Sul banco dei punti vendita prendono posto invece espositori di piccole dimensioni, concepiti
per favorire l’acquisto d’impulso o presentare prodotti nuovi e in offerta.
I totem sono generalmente posizionati in zone di transito all’interno dei punti vendita e, grazie
al loro grande impatto visivo, vengono utilizzati per veicolare messaggi di tipo pubblicitario.

Caratteristiche
Alto impatto visivo.
Realizzabili in cartone ondulato
e cartoncino teso.
Leggeri e resistenti.
Possibilità di integrazione di accessori
e tasche in diversi materiali.
Stampa e finiture di alta qualità.
Forniti stesi o assemblati,
con o senza imballaggio.

Pallet e accessori
per l’imballaggio

Una vasta scelta di pallet e accessori per
l’imballaggio, sempre disponibili, per la massima
protezione e facilità di trasporto delle vostre
merci.
Per facilitare le operazioni logistiche e di stoccaggio è necessario affiancare a un buon
imballaggio lo strumento adatto a trasportarlo. CM Felca dispone di un vasto assortimento
di pallet presso i magazzini di Verderio per soddisfare in tempi rapidi la richiesta di quantità
anche ingenti: pallet EPAL, certificati IPPC / FAO; pallet speciali su misura e a perdere in vari
formati e diverse portate; pallet INKA trattati e certificati per l’esportazione; pallet in cartone in
vari formati, leggeri, ecologici e riciclabili e pallet in plastica, igienici e riciclabili, molto utilizzati
nel settore alimentare e farmaceutico.
L’azienda offre alla propria clientela una vasta serie di materiali e accessori per proteggere il
prodotto all’interno della scatola e per migliorare la resistenza dell’imballaggio stesso. Patatine
in polistirolo (Espanpac); rotoli di pluriball, carta ondulata e polietilene espanso; poliuretano
espanso bugnato a misura; carta da imballaggio in fogli, assicurano una protezione completa
alla merce imballata. Per la chiusura e la protezione esterna sono disponibili nastri adesivi
in pvc e ppl, trasparenti, avana, neutri o personalizzabili, in varie altezze e metrature e tendi
nastro o dispenser; film estensibili manuali/macchinabili, regge e tendiregge, angolari e
profili in cartone pressato/ondulato, punti metallici e graffettatrici.

Pallet
EPAL Certificati IPPC / FAO.
SPECIALI E A PERDERE
Vari formati e portata.
INKA Vari formati. Trattati
e certificati per l’esportazione.
CARTONE Vari formati.
Leggeri e riciclabili.
PLASTICA Vari formati.
Igienici e riciclabili. Ideali per alimenti.

Accessori
Patatine in polistirolo (Espanpac).
Rotoli di pluriball, carta ondulata
polietilene espanso.
Carta da imballaggio in fogli.
Pannelli in PU bugnato.
Nastri adesivi in PVC e PPL
trasparenti, avana, neutri e stampati.
Film estensibili manuali/macchinabili.
Reggiatura e accessori.
Angolari e profili in cartone.
Punti metallici e graffettatrici.
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