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ALBAIMBALLAGGI S.N.C è un’azienda fondata nel 1987,

si trova in Castiglione Falletto, provincia di Cuneo, un’area di mq 2500.

Una realtà all’avanguardia nel settore del commercio all’ingrosso

del materiale e macchinari per l ’imballaggio e per il confezionamento.

Siamo infatti riusciti a raggiungere standard qualitativi di buon livello,

sia per quanto riguarda il prodotto che forniamo, sia per il servizio
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Per contatti ed informazioni siamo a Vostra completa disposizione,

in orario di ufficio, nel fornirVi qualsiasi delucidazione in merito

ai nostri materiali e saremo lieti di consigliare l’articolo in base

alle Vostre esigenze.

ALBAIMBALLAGGI S.N.C, ha da sempre puntato su qualità e servizio;

i prodotti che trattiamo sono di ottima qualità e ci sforziamo nel

di post-vendita, quando sia necessario.

La struttura organizzativa è completa e versatile.

poter fornire un servizio puntuale.

Il centro della nostra “mission” è il cliente e le sue esigenze.



I Nostri prodotti

Angolari in cartone

Angolari in espanso

Angolari in plastica

Applicatori manuali per nastro adesivo

Asciugamani in carta

Asciugamani in rotoli

Avvolgitrici automatiche per pallets

Bidoni in plastica

Buste autoadesive portadocumenti

Buste imbottite

Cappucci in politene termoretraibile

Carrelli

Carrelli portarotolo per reggetta in ferro

Carrelli transpallets

Carta igienica

Carta asciugamani

Carte gommate

Carte per imballo

Cartellini ed etichette per spedizione

Cartoni ondulati per imballo

Casse pieghevoli in legno

Casse legno per vini e liquori

Casse in plastica

Chiodatrici pneumatiche

Chiodi per chiodatrici pneumatiche

Chiodi per martello

Codificatrici-prezzatrici

Colle termosolubili Hot Melt

Confezionatrici automatiche

Confezionatrici con film termoretraibile

Contenitori in filo metallico

Contenitori per rifiuti

Contenitori sovrapponibili in metallo

Creme e paste lavamani

Cubetti in polistirolo

Cucitrici per fondi scatole

Cucitrici per sacchi

Cucitrici per scatole in cartone

Cucitrici per ufficio

Cutters (taglierine)
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Distributori da banco per nastro adesivo

Distributori di rotoli igienici

Distributori impugnabili per nastro adesivo

Distributori impugnabili per nastro biadesivo

Distributori manuali di film estensibile

Elastici in gomma e para

Estensibile per macchine automatiche

Estensibile per usi manuali

Etichette autoadesive per spedizioni

Etichette per prezzatrici

Fasce plastica

Fagiolini in polistirolo

Fardellatrici industriali

Fibbie per reggia di plastica

Film estensibile manuale

Film estensibile per macchine automatiche

Film estensbili tecnici di nuova generazione

Film in politene termoretraibile

Film per confezionamento

Film per macchine confezionatrici

Fissatrici manuali

Formatori di scatole

Graffatrici manuali

Graffe per chiodatrici pneumatiche

Impianti di reggiatura automatica

Inchiodatrici pneumatiche

Inchiostri per marcatura

Inchiostri per timbri

Inchiostri spray

Legacci in plastica

Legacci metallici

Linee di reggiatura automatica

Marcatori a getto di inchiostro

Matrici fustellate

Matrici per fustellatrici

MULTICEL in lastre

MULTICEL in rotoli

Pallets in legno

Patatine in polistirolo espanso

Phon per termoetrazione

Piani a tulli

Pinze per piombini

Pinze per reggetta in ferro

Piombini

Pistole a gas/elettriche per termoetrazione

Pistole incollatrici Hot Melt

POLIBOLL in rotoli

POLIBOLL in sacchetti

Politene a bolle d’aria

Politene in bobine

Politene in rotoli

Politene in sacchetti

Politene tubolare

Portabobine per reggia in plastica

Prezzatrici-codificatrici

Portarotoli per carta e cartoni

Portarotoli per MULTICELL

Portarotoli per POLIBOLL

Punti metallici per cartone

Punti per chiodatrici pneumatiche

Punti per cucitrici da ufficio

Punti per cucitrici elettriche

Punti per fissatrici manuali

PVC termoretraibile

Reggia in ferro

Reggia in plastica

Reggia in poliestere

Reggiatrice automatica per reggia in plastica

Rete per avvolgimento pallets

Rotoli asciugamani

Rulli inchiostratori

Rulliere estensibili

Rulliere motorizzate

Nastratrici automatiche

Nastri biadesivi

Nasti adesivi in carta

Nastri adesivi per imballaggio

Nastri adesivi personalizzati

Taglierine

Taglierine (cutters)

Taglierine per bobine

Tendireggia a mano per reggetta in ferro

Tendireggia a mano per reggia in plastica

Tendireggia elettici per reggia in plastica

Tendireggia per reggetta in ferro

Tendireggia pneumatici per reggetta in ferro

Termoretraibile

Termoretraibile (bobine)

Termoretraibile (cappucci)

Termoretraibile (confezionatrici)

Timbratori rotanti

Timbri numeratori in gomma

Transpallets

Trucioli in cellophane

Tubi in cartone

Sacchettatrici con datario

Sacchetti a strappo

Sacchetti disidratanti argilla

Sacchetti in MULTICELL

Sacchetti PLURIBOLL

Saccheti in politene

Sacchetti in rafia sintetica

Sacchi per rifiuti

Saldatrici automatiche

Saldatrici angolari

Saldatrici per materiali accoppiati

Saldatrici per sacchetti

Salviette piegate

Sapone liquido

Scatole in cartone

Scatole per spedizioni postali

Scatole per spedizioni via aerea

Scatole su misura

Scatole stampate e personalizzate

Schiume per imballaggio

Sigilli automatici

Sigilli per reggetta in ferro

Sigilli per reggia in plastica

Spaghi

Spago animato

Spiralina zincata
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Bolle d’aria in rotoli altezza da cm 10 a cm 200,
fogli, tubolari, accoppiati e bolle d’aria antistatiche

Cartone ondulato in rotoli
altezza cm 50 - 100 - 120

Nylon in rotoli da cm 30 a cm 600
da copertura e termoretraibile

Profili in polietilene in vari formati,
angolari

Film estensibile in rotoli ad uso manuale
altezza cm 10 -12.5 - 25 - 50 e automatico,
anche personalizzato, film estensibili tecnici

Polietilene a cellule chiuse in rotoli, fogli,
buste e accoppiati
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Nastro adesivo anonimo e personalizzato
pvc, solvente e acrilico

Stelline polistirolo in sacchi da 1/4 mc.
Lastre, formati in polistirolo su richiesta

Angolari in plastica Angolari in cartone

Punti metallici Sigilli in ferro per plastica, ferro e reggia tessuta
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Stendinastri manuali e da banco Maniglia plastica per film estensibile
e stendifilm in metallo

Sacchetti nylon varie misure, personalizzati
anche con chiusura a pressione e in bobina

Sacchetti bolle d’aria varie misure
anche per bottiglie

Carbion (cappucci) per bottiglie Scatole cartone varie misure anonime
e personalizzate
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Reggia polipropilene manuale e automatica
PET e personalizzata

Reggia metallica lucida, zincata, bluata,
verniciata

Pistola colla a caldo Colla stick a caldo

Buste portadocumenti Buste imbottite
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Carrelli portareggia, plastica, ferro, Pet Tendireggia manuali

Tendireggia pneumatico Tendireggia portatile a batteria

Tendireggia per reggia tessuta Tendireggia ferro manuale a incastro
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Pallettizzatori a tavola rotante da linee
automatiche e robot per la filmatura dei pallets

Nastratrici automatiche e semiautomatiche

Reggiatrice semiautomatica Reggiatrice automatica

Macchine confezionatrici con film termoretraibile
fardellatrice

Chiodatrici e cucitrici pneumatiche
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Saldatrici per sacchetti nylon Pinzatrici e graffatrici manuali

Pallets in legno HT trattati, pressato e plastica Cucitrici manuali e pneumatiche per cartoni

Carta puliunto, carta igienica, sacchi Nu Asciugamani piegati a “C”
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Portabottiglie in polistirolo e cartone
per spedizione di campionature via aerea

e postale per bottiglie vini e liquori

Borse carta

Cassette anonime per bottiglie

Materiale per confezioni natalizie
(fogli cellophane, scatole, borse, pacchi dono)

Truciolo cellophane in carta e nylon

Cassette legno per vini personalizzate in
abete - pino - betulla



Via Alba-Barolo 16 - 12060 CASTIGLIONE FALLETTO (CN)
Tel. 0173 231721 - Fax 0173 231454

P.Iva - Cod. Fisc.: 01992500049
www.albaimballaggi.it
info@albaimballaggi.it

PEC: info@pec.albaimballaggi.it
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Materiali per l’imballaggio ed il confezionamento

TORINO
ASTI

MILANO

A21
TO-PC-MI

ALBA
BRA

A6 TO-SV

FOSSANO

CUNEO CARRÙ

BAROLO

DOGLIANI

FARIGLIANO

NIZZA
MONDOVÌ SAVONA

GENOVAA6 TO-SV
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