Italian
Flexible Packaging
Experts
Since 1982

Da oltre trent’anni
al servizio
dell’imballaggio flessibile
More than thirty years
of flexible packaging experience
Situata a lucca, la IC opera nel settore
dell'imballaggio flessibile dal 1982.
Dalla selezione di materie prime fino al
prodotto finito, le nostre produzioni
sono il risultato di una combinazione
di tecnologie innovative e razionalizzazione
di spazi seguendo il più moderno
concetto di efficienza.
L'impegno nella ricerca di nuove soluzioni
di packaging flessibile ha reso la nostra azienda
dinamica, creativa ed in costante espansione
sia a livello organizzativo che di mercato.

Situated in Lucca, Tuscany, IC has operated in the
flexible packaging industry since 1982.
From selection of raw materials to finished product,
our products are the result of a
combination of innovative technologies and
rationalization of spaces which follow the most
modern concept of efficiency.
The commitment to finding new solutions
for flexible packaging has made
our company dynamic, creative and constantly
growing both on an organizational and market level.

We are People
We are Work
We are Future
We are Proud
We are Responsible
We are Imball Center

Investire in innovazione
e responsabilità.
Il nostro patto con l’ambiente.
Our environment vision.

Investire responsabilmente.

Invest responsibly.

Se da tempo cercavate qualcosa di diverso,
adesso, grazie ai continui investimenti
effettuati dall’azienda, siamo in grado di offrirvi
un prodotto più rispettoso dell’ambiente:
abbiamo ridotto al minimo gli sprechi e
l’inquinamento.

If you were looking for a way to make
your business more respectful to the environment,
now you’ve found it!

Rispettare la natura significa anche investire per la
riqualificazione di uno stabilimento dismesso
invece di cementificare ulteriori aree verdi.
Il nostro luogo di produzione opera
ad “emissioni zero” in atmosfera.

To respect the environment also means
to invest on the riqualification of abandoned plant
instead to cement more green areas.
Moreover our investment enables us
to print out using water based ink,
instead of the classic solvent based ink,
eliminating so the environmental impact.
We are “zero emissions”.

Stampa HD
La nuova frontiera della stampa ad alta risoluzione,
ha come obiettivo una combinazione vincente
fra tiratura di stampa e resa della qualità.
A partire da medio piccole tirature è possibile
oggi raggiungere una qualità elevata
a costi accessibili.
Un livello di stabilità elevato consente
di garantire una qualità controllata.
Oggi la lineatura al cm quadro ha
raggiunto un livello eccezionale.

HD Print
The new frontier of high-resolution
printing has the objective a winning
combination of print production run
and yield of quality.
From small to medium print runs
can now achieve high quality
at affordable costs.
High level of stability ensures
a controlled quality.
Today square centimeter
line screens has reached
an exceptional level.

Flow Process
è un marchio registrato Imball Center srl
Is a Imball Center srl registered trademark

Il massimo della qualità,
il nostro standard.

The best quality,
is our standard.

I continui investimenti in tecnologia garantisco
qualità estrema delle performance di stampa.
I nostri packaging abbinano un grande impatto
estetico e grafico a standard elevati in termini di
ripetibilità e brillantezza.

Our continuous investments in technology guarantee extreme quality of printing performance.
Our packaging combines a great aesthetic and
graphic impact to high standards in terms of
repeatability and brilliance.

Flow
Screening
L’innovazione tecnologica.
Massima precisione di stampa,
colori pieni e vividi, per un risultato
mai raggiunto prima in questo settore.

CONVENTIONAL
GRAVURE
SCREENING

HD FLEXO
SCREENING

FLOW
SCREENING

Technological innovation.
Maximum print accuracy,
full and vivid colors, for a result
never reached before in this area.

I Nostri Prodotti
Imball Center è alta tecnologia
per l’imballaggio flessibile.

Imball Center is high tecnology
for flexible packaging.

Forniamo risposte concrete e
soluzioni affidabili a tutte le problematiche
del packaging: dalla consulenza sulle tipologia
dei materiali, alla stampa flexografica
di elevata qualità.

We provides concrete answers and reliable
solutions to all packaging problems;
from advice about the types of materials
to guidance on high quality flexographic printing.

Caffè

Buste Termiche

Food Contact, In Bobina e Buste,
Sottovuoto/Chicco,
Con o Senza Valvola.

Lavabile e riutilizzabile,
Certificate per contatto
alimentare.

Coffee Pack

Thermal Bags

Food Contact, In Reel and bags,
Vacuum-Packed/In grains,
With or Without Valve.

Washable & Reusable,
Certified for food contact.

Alimentare Secco

Pasta

Food Contact,
In Bobina e Buste.

Dry Food
Food Contact,
In Reel & Bags.

Food Contact,
In Bobina e Buste.

Fresh Pasta
Food Contact,
In Reel & Bags.

Pet Food

Latticini

Food Contact,
In Bobina e Buste.

Food Contact,
In Bobina e Buste.

Pet Food Pack

Dairy Products

Food Contact,
In Reel & Bags.

Food Contact,
In Reel & Bags.

Alimentare Fresco

Tissue

Food Contact.

In Bobina.

Fresh Food

Tissue Flex

Food Contact.

In Reel.

ITALY

Stabilimento 1 / Plant 1
Via del Brennero Nord 3802/3804 - Piaggione LUCCA
Stabilimento 2 / Plant 2
Via Provinciale per Pescaglia - Pescaglia LUCCA

BEST IN FLEXO
2016

CYREL DUPONT
AWARDS

BEST IN FLEXO
2106

SUPPLIERS
SUSTAINABILITY
AWARDS

1° Classificato
Categoria
“Film Banda
Media”
Bologna 2016

1° Classificato
Categoria
“Carrier Bag
on Plastic Film”
Barcellona 2010

2° Classificato
Categoria
“Uso Creativo
della Stampa Flexo”
Bologna 2016

Best Sustainable
Project
Categoria
“Medium Companies”
2016
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