
A più di 100 anni dall’invenzione del cartone ondulato, Grifal ne ha 
riprogettato l’onda migliorandone le performance.
cArtùTM quindi amplia i campi applicativi del cartone ondulato 
mentre ne mantiene l’ecocompatibililità.

Un nuovo cartone ondulato...

Caratteristiche tecniche

Flessibile: 
cArtùTM aggiunge all’eccezionale portata l’immediata adattabilità alle 
forme più disparate.

Ammortizzante: 
è l’alternativa eco-sostenibile ai materiali plastici espansi per imballo.

Ultra-Leggero: 
é caratterizzato da un ottimo rapporto tra peso e resistenza.

Incredibile portata: 
super resistente alla compressione verticale.

Ecocompatibile: 
cArtùTM riduce del 60% il consumo di carta rispetto al cartone 
ondulato tradizionale (a parità di spessore) e ne moltiplica le 
applicazioni sostituendo anche i materiali plastici. 
Inoltre è realizzato in carta riciclata di alta qualità ed è al 100% 
riciclabile.

cArtùTM è realizzabile con svariate tipologie di carte colorate o 
stampate. Può essere abbinato ad altri materiali flessibili per 
ottenere effetti estetici particolari.
E’ stampabile direttamente anche sul profilo ondulato.

Cos'è cArtù  ?™

L’innovativo design di cArtùTM aggiunge ad ogni onda due pieghe 
con funzione di nervatura rinforzante. 
Questo risultato è ottenuto attraverso un nuovo processo 
produttivo che sostituisce l’onda sinusoidale del cartone tradizionale 
con una sequenza di archi di parabola raccordati da brevi piani, 
incrementando del 50% il numero delle onde.

... dal design rivoluzionario.

Onda cArtùTM: gli archi di parabola “super” resistenti.

cArtùTM è la soluzione di imballo innovativa e di design, 
progettata per la salvaguardia dell’ambiente, 
che rivoluziona il cartone ondulato e il mondo del 
packaging.
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Cartone ondulato: l’onda sinusoidale tradizionale.

Flessibile

Personalizzabile

Resistente

Ammortizzante

Pronto all’uso

Con un forte appeal estetico

TM



 Pannelli

 Sistemi Ammortizzanti

 Imballi per spedizione bottiglie

 Scatole Ammortizzanti Fogli ammortizzanti leggeri

  Vassoi Impilabili

I Pannelli in cArtùTM hanno entrambe le copertine
molto resistenti. Non sono flessibili ma, grazie alla 
presenza dell’onda ‘’extra-alta’’ di cArtùTM mantengono la 
performance protettiva. Posizionati su un pallet realizzano 
una base d’appoggio o dei separatori ammortizzanti per i 
prodotti.

I Pannelli Flessibili in cArtùTM hanno una copertina “rigida” 
e una flessibile, questo li rende facilmente avvolgibili su un 
lato. Si adattano alla forma del prodotto da proteggere.
Hanno proprietà ammortizzanti paragonabili a quelle delle 
materie plastiche espanse.

I Pannelli Avvolgibili in cArtùTM hanno due copertine 
flessibili, questo li rende facilmente arrotolabili su entrambi 
i lati. Si adattano in vari modi alla forma dei prodotti e del 
contenitore. Sono forniti in rotoli all’interno di una scatola.

I Fogli Ammortizzanti in cArtùTM hanno solo una copertina
e abbinanano un’eccezionale resistenza alla compressione 
verticale a leggerezza e flessibilità.

I Fogli Avvolgibili in cArtùTM hanno una copertina flessibile, 
questo li rende facilmente arrotolabili su entrambi i lati. 
Si adattano in vari modi alla forma dei prodotti e della 
scatola. Sono forniti in rotoli all’interno di una scatola.

Il Sistema Ammortizzante è un Kit d’Imballo completo 
composto da una scatola americana e da tre elementi in 
cArtùTM: due pannelli chiamati “bottom” e “top”, (posizionati 
rispettivamente sul fondo della scatola e sopra l’oggetto) e 
una fascia perimetrale in cArtùTM.

La Scatola Ammortizzante è un imballo protettivo 
monomateriale pronto all’uso. 
Semplice, efficace e ultraresistente. Viene fornita stesa ed è 
disponibile in diversi formati. È personalizzabile su richiesta 
con loghi e colori particolari in funzione del lotto d’acquisto.

Il Cofanetto Ammortizzante è un imballo protettivo 
monomateriale. Semplice, efficace e pronto all’uso. 
Disponibile in diversi formati.
Personalizzabile su richiesta con loghi e colori particolari, 
conferisce ai prodotti un appeal “green” e innovativo.

Il Vassoio Impilabile in cArtùTM è resistente, ecologico e 
ammortizzante. Protegge il prodotto da urti e vibrazioni. 
Pronto all’uso, è studiato per essere facilmente impilabile 
mantenendo la stabilità. Può essere personalizzato con loghi 
e colori particolari solo su richiesta e in funzione del lotto 
d’acquisto.

Usando cArtùTM Grifal ha realizzato la linea di imballi di 
presentazione riAltoTM. Dal design originale ed elegante, 
sono resistenti e abbattibili, quindi ottimizzano la gestione 
logistica e riducono i costi di trasporto.
Sono personalizzabili su richiesta con loghi e colori 
particolari.

La Bag in cArtùTM della linea riAltoTM è una borsetta multiuso: 
può essere utilizzata per contenere capi di abbigliamento, 
bottiglie di vino ed altri oggetti e anche come gadget per 
eventi. Completamente abbattibile e facile da assemblare, è 
ultra leggera e personalizzabile con loghi e colori particolari.

cushionPaperTM è l’evoluzione, potenziata ed ecosostenibile,
del vecchio film a bolle. Un piccolo foglio di cushionPaperTM 

avvolge e protegge in modo eccezionale i prodotti da urti 
e vibrazioni. È realizzato in carta riciclata ed è riciclabile al 
100%.Fornito in fogli e in rotoli.

I Fogli Ammortizzanti Leggeri hanno solo una copertina 
flessibile in carta leggera, questo li rende facilmente 
avvolgibili su un lato. Si adattano alla forma del prodotto 
da proteggere. Sono forniti filmati su bancale. 
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Gli Imballi per bottiglie in cArtùTM sono pronti all’uso e 
resistenti: proteggono efficacemente il prodotto durante 
la spedizione. Riciclabili al 100% e riutilizzabili sono 
customizzabili utilizzando carte di diversi colori e con 
stampe, in funzione della quantità ordinata.

 Imballi di presentazione
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