SOLUTIONS

PACKAGING

The new concept of packaging

IPR srl è un’azienda Italiana che opera da protagonista nel mondo
dell’imballaggio industriale da oltre dieci anni. Il nostro
successo è determinato dal binomio qualità dei prodotti e prezzi
competitivi. Spirito di sacrifico e umiltà ci guidano verso l’unico
vero nostro obiettivo: soddisfare le esigenze del cliente.

Ricerca & sviluppo

Chi siamo

Sostenibilità - Certificazioni

Il focus dell’azienda sulla ricerca e
sviluppo è massimo, per questo
IPR sviluppa e testa ogni giorno
nuove soluzioni per garantire la
massima soddisfazione del cliente
e migliorare la propria gamma di
prodotti.

IPR è un’azienda Italiana che opera
da protagonista nel mondo
dell’imballaggio industriale da
oltre dieci anni. Nel corso degli
anni si è affermata nel settore del
packaging offrendo soluzioni a
basso impatto ambientale.

L’azienda lavora secondo i più
moderni standard qualitativi nel
pieno rispetto di tutte le leggi
vigenti e soddisfa tutte le
normative richieste dal settore
automotive.

Prodotti
La necessità di imballare e proteggere la più svariata gamma di prodotti, che spazia dall'arredamento, alla meccanica,
all'automotive, agli elettrodomestici, ecc., durante il loro trasporto o movimentazione è all'ordine del giorno. La
leggerezza e la resistenza dell'imballaggio rappresentano le caratteristiche più richieste e sono soddisfatte appieno dalla
vasta gamma di soluzioni che siamo in grado di offrire. Grazie alla flessibilità di produzione, IPR realizza protezioni su
misura in grado di rispondere al meglio alla necessità di resistenza all'urto e di economicità del confezionamento.
Tecnologia & Prodotti
La qualità dei prodotti è garantita da tecnologie all’avanguardia, da una squadra di persone di grande esperienza, capaci
sia di innovare che di assicurare un controllo dell’imballaggio finale che continua, durante tutto il ciclo produttivo.
Il ciclo produttivo si articola in diversi momenti, ciascuno legato ad una fase realizzativa.
IPR ha da sempre impostato il proprio lavoro sul concetto del “just in time“, cercando di offrire ai propri clienti il migliore
servizio, la maggior gamma di prodotti ed una sempre più qualificata assistenza tecnica e commerciale per la risoluzione
dei problemi di imballaggio e confezionamento.

Airfilm

Airfilm offre una soluzione efficace
economica per protezione, per
riempimento di vuoti, per il
confezionamento e ammortizzazione.
La nostra gamma di ottima qualità, include
film coestrusi, laminati e prodotti
trasformati. Disponibile in rotoli, buste e
fogli. Sono inoltre disponibili prodotti
antistatici e laminati.

Polietilene espanso

Bobine di polietilene espanso per
imballaggio e movimentazione industriale.
Ideale per il confezionamento di oggetti e
superfici di diverse forme. Il polietilene
espanso è il materiale per imballaggio
ideale per proteggere superfici delicate,
laccate e verniciate. Materiale a celle
chiuse estruso senza CFC e riciclabile al
100%.

Profili e angolari

I profili sono prodotti per estrusione diretta
e vengono utilizzati per proteggere gli
oggetti lungo i bordi e gli spigoli, sia per le
superfici lineari che per le curve. L'alta
densità del polietilene espanso utilizzato
nella creazione del prodotto, ne amplifica
la capacità di assorbimento degli urti,
rendendoli ottimi complementi nella
realizzazione dell'imballo finito.

Automotive – Imballaggi speciali

Soluzioni di imballaggio per un’elevata protezione di prodotti automobilistici a elevato valore
Comprendiamo la necessità di efficienza d'imballaggio e magazzino e adottiamo principi di produzione just-in-time.
Sia che si tratti di imballaggi di dimensioni ridotte o grandi, componenti leggeri o pesanti, adottiamo metodi scientifici per soluzioni di
imballaggio adeguate, efficienti in termini di costi e sostenibili.
La nostra gamma di prodotti, incluse scatole con trattamenti anti-graffio e anti-corrosione, è progettata per offrire la resistenza e
protezione necessaria a soddisfare le esigenze della catena logistica.

Palbox

Il nostro punto di forza è la realizzazione di imballaggi personalizzati che rispondano a qualsiasi
vostra esigenza.
Studiamo e produciamo imballi su misura in cartone ondulato capaci di contenere macchinari, impianti, attrezzatura per ricambi etc.
destinati all’esportazione in tutto il mondo.
Il cartone ondulato pesante assorbe gli urti e le vibrazioni del trasporto permettendo una sicura sovrapposizione anche di colli pesanti. E’
leggero per il trasporto aereo, robusto e resistente per il trasporto su gomma o rotaia, idrorepellente ed omologato per il trasporto via
mare. Versatile, personalizzabile e riciclabile riduce drasticamente i volumi degli imballi vuoti.

Eps- Polistirolo

Risolviamo ogni problema d’imballaggio, dal settore agroalimentare a quello degli
elettrodomestici, all’industria automobilistica, con il delicato stoccaggio della sua
componentistica. Senza dimenticare gli importanti settori dell’industria del mobile,
dell'elettronica, della meccanica e dell’accessoristica più varia. IPR investe in know-how
e tecnologia puntando sull'eco sostenibilità dell’EPS

Angolari e profili in polistirolo

PELD - PEHD

SACCHI PELD - PEHD
Pallet Liner

SACCHI PELD – PEHD
pretagliati in bobina

IPR offre una gamma molto vasta di
prodotti in tutte le dimensioni e formati. Ciò
consente di soddisfare tutte le richieste di
un packaging flessibile adatte a contenere i
vostri prodotti. Se vi servono soluzioni di
packaging su misura allora avvaletevi della
nostra esperienza nello sviluppare e
nell’ottimizzare soluzioni personalizzate.
Stampa fino a 8 colori.

Formati e sacchi

Realizziamo imballaggi speciali con una infinità di materiali
Abbiamo ampie strutture di trasformazione e anni di esperienza. Siamo in grado di
trasformare i nostri prodotti in una varietà di imballaggi a valore aggiunto.
Le nostre opzioni di prodotto trasformato offrono facilità d'uso e una protezione su
misura adatto per una grande serie di applicazioni e settori.
Realizziamo imballaggi su misura in base alle vostre esigenze e problematiche di
magazzino e di trasporto. La forma e la grandezza dell'oggetto da imballare non è
assolutamente un problema. Realizziamo imballaggi per poltrone, divani, sedie,

boiler, chiller industriali, banchi frigo da esposizione, compressori, macchinari
vari.

Box Liner

Pallet Liner

Una migliore protezione durante il
trasporto di merci deperibili...
Controllo del calore e del freddo un rivoluzionario tipo di
isolante a base di film metallizzato e bolle d'aria. Si tratta di un
materiale eccellente per mantenere i vostri prodotti freddi o
caldi durante il trasporto.

Cover Pallet per prodotti sensibili alla
temperatura
Ideale per: farmaceutici, prodotti freschi, pesce, frutti di mare,
carni, frutti di bosco, vernici a base di acqua, prodotti chimici
industriali, materiali industriali sensibili alla temperatura.
Qualsiasi merce sensibile alla temperatura.

Nastri adesivi neutri
e stampati

Lastre espanso

Engineered Foam - Think Partner... Think IPR...
Le LASTRE di polietilene espanso per imballaggio risultano essere la soluzione ideale per dare la massima protezione ad
apparecchiature, componenti elettroniche, macchinari o oggetti pesanti, per i quali urti e vibrazioni possono risultare particolarmente
dannosi. Plank Foam è una schiuma espanso a celle chiuse, estrusa senza CFC, riciclabile al 100% e laminata nello spessore richiesto.

BAGS IN BAG – BAG IN BOX
La nostra azienda produce bag in box con capacità
da 2 fino a 25 litri. I sacchi vengono utilizzati per lo
stoccaggio di prodotti alimentari (acqua, succo di
frutta, vino, olio, alimenti concentrati, ecc.),
prodotti chimici domestici, prodotti farmaceutici,
fluidi tecnici, ecc.

Distributore ufficiale
Trioplast e IPR

Films estensibili tecnici
da 5,5 a 30 mycron

Distributore ufficiale
Sealed Air e IPR
Una patnership fondamentale
per poter offrire una varietà di
prodotti speciali...unici……..

Wine Pack

Think Once, Think Twice, Think Contact Us...
Per qualsiasi richiesta di informazioni, cataloghi, campioni, offerte....non esitate a contattarci per telefono,
via e-mail, da social network, saremo lieti di soddisfare le vostre richieste.
Contattaci oppure vieni a trovarci.......

IPR S.r.l.
Zona ind.le S. Nicolo' a Tordino
64100 Teramo (TE) - Italy
Tel: +39 0861/588788
Fax: +39 0861/233278
www.iprsrl.it

Ufficio commerciale:
Tel: +39 0861/588788
info@iprsrl.it
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