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FOR FOOD PACKAGING
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DA PIÙ DI 35 ANNI PRODUCIAMO  
CARTE E SACCHETTI ALIMENTARI.
E DA PIÙ DI 35 ANNI ABBIAMO RAPPORTI 
CONSOLIDATI CON LA MAGGIOR 
PARTE DEI NOSTRI CLIENTI. 

CI PIACE PENSARE SIA LA CONFERMA DELLA 
QUALITÀ DEL NOSTRO LAVORO, DI UN SERVIZIO 
RAPIDO E FLESSIBILE E DELLE ATTENZIONI 
UNICHE CHE DEDICHIAMO A RISOLVERE TUTTE 
LE ESIGENZE DI CHI CI DÀ LA SUA FIDUCIA.

WE HAVE BEEN PRODUCING FOOD-GRADE 
PAPER AND BAGS FOR OVER 35 YEARS.
FOR MORE THAN 35 YEARS WE HAVE 
HAD CONSOLIDATED RELATIONSHIPS 
WITH MOST OF OUR CUSTOMERS.

WE LIKE TO THINK THAT THIS CONFIRMS 
THE QUALITY OF OUR WORK, OUR QUICK 
AND FLEXIBLE SERVICE, AND THE UNIQUE 
ATTENTION WE DEDICATE TO RESOLVING 
ALL OF THE NEEDS OF OUR LOYAL CUSTOMERS.
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PRIMI IN ITALIA  
NELLA PRODUZIONE DI 
SACCHETTI ALIMENTARI

THE TOP FOOD-GRADE 
BAG MANUFACTURER 
IN ITALY
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I SACCHETTI  
CHE PRODUCIAMO 
OGNI GIORNO

BAGS PRODUCED 
DAILY

I FORMATI  
DISPONIBILI

FORMATS 
AVAILABLE

I FOGLI 
PERSONALIZZATI 
QUOTIDIANAMENTE

CUSTOM SHEETS 
PRODUCED DAILY

I TIPI DI CARTA

TYPES OF PAPER

LE CIFRE DEL 
NOSTRO SUCCESSO
Siamo i primi in Italia nella produzione di sacchetti 
alimentari. A renderci un punto di riferimento nel 
settore dell’imballaggio non sono però i 4 milioni 
di sacchetti che produciamo ogni giorno, ma sono 
l’impegno, la passione e l’attenzione che dedichiamo 
quotidianamente ad ogni nostro cliente.
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LA NOSTRA  
ESPERIENZA

OUR EXPERIENCE

LE MACCHINE 
CARTOTECNICHE

PAPER MACHINES

LA DIMENSIONE DEL 
NOSTRO STABILIMENTO

THE SIZE 
OF OUR FACILITY

LE MACCHINE 
SACCHETTATRICI

BAG MACHINES

OUR SUCCESS 
IN NUMBERS
We are the top food-grade bag manufacturer in Italy. 
It’s not the 4 million bags we produce daily that makes 
us a reference point in the packaging sector though; it 
is our commitment and passion along with the attention 
we dedicate to each of our customers on a daily basis.

35

5

10.000

22

anni
years

m2
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Abbiamo tre stabilimenti modernamente  
attrezzati e un ampio magazzino, ventidue macchine 
sacchettatrici, cinque macchine cartotecniche, impianti 
sempre aggiornati e per la maggior parte dedicati  
ai singoli formati.

Possiamo contare su una struttura all’avanguardia,  
ma soprattutto su un grande gruppo di lavoro  
e su un’esperienza consolidata.

È tutto questo che ci permette di rispondere  
con tempestività a qualsiasi ordine, dai quantitativi  
più piccoli ai più importanti.

PASSIONE 
PER LA QUALITÀ
PASSION 
FOR QUALITY

We have three modern, equipped facilities and a large 
warehouse, twenty-two bag machines, five paper 
machines, and systems that are kept up-to-date and 
mostly dedicated to individual formats.

We can count on a cutting-edge facility, but especially 
on a great work group and consolidated experience.

All this means we can promptly respond to any order, 
from small quantities to huge quantities.
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LA QUALITÀ CHE PUÒ OFFRIRTI  
SOLO CHI CREDE NEL PROPRIO LAVORO
Utilizziamo carte alimentari delle migliori cartiere 
italiane o europee, scegliamo gli adesivi della prima 
azienda del settore e gli inchiostri più performanti  
e sicuri. Ti offriamo una qualità costante, controllando 
ogni mazzetta, ma soprattutto ti assicuriamo la 
trasparenza di chi ogni giorno si impegna per offrire  
un prodotto che lo renda orgoglioso del suo lavoro.

THE QUALITY SOMEONE WHO BELIEVES 
IN THEIR WORK CAN OFFER 
We use food-grade paper from the best Italian or 
European paper mills. We also choose adhesives from 
the top company in the industry and use the most 
performing and safe inks. We offer constant quality 
by checking each batch, but we especially ensure 
transparency from those who work hard each day to 
offer a product that makes them proud of their work.

PERSONALIZZATI PER LA TUA AZIENDA
Sappiamo quanto per te sia importante veicolare 
l’identità della tua azienda anche attraverso  
il packaging degli alimenti freschi. Potrai richiederci  
una personalizzazione dei modelli standard o affidarci 
la tua grafica per una personalizzazione su tutta  
la superficie.

CUSTOMIZED FOR YOUR COMPANY
We know how important it is for you to display 
the identity of your company, even through 
fresh food packaging. You can request customization 
of the standard models or provide us with your graphic 
so we can print it on the entire surface.

TANTE CARTE E TANTI FORMATI 
SEMPRE DISPONIBILI
Rivolgendoti a noi potrai trovare un assortimento 
completo di carta in formato e sacchetti alimentari 
scegliendo tra oltre 100 formati e 30 tipi diversi  
di carta sempre disponibili. Riusciamo così ad 
assicurarti un servizio rapido e flessibile, limitando 
l’incidenza del packaging sul tuo magazzino.

MANY DIFFERENT PAPERS 
AND FORMATS ARE ALWAYS AVAILABLE
With us you can find a complete assortment of food-
grade paper and bags, choosing from over 100 formats 
and 30 different types of paper, which are always 
available. This is how we guarantee quick and flexible 
service, cutting down on the amount of packaging you 
need to have in your warehouse.
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1.200 POSTI PALLET 
CON MATERIALE 
SEMPRE PRONTO

1,200 PALLET LOCATIONS 
WITH MATERIAL THAT 
IS ALWAYS READY
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L’ASSORTIMENTO COMPLETO 
PER IL PACKAGING ALIMENTARE
Siamo tra i pionieri nel settore del packaging per alimenti freschi da banco. 
Forniamo ai nostri clienti carte e sacchetti alimentari studiati per rispondere 
alle necessità specifiche di ciascun comparto: dal pane alla frutta, dai salumi 
ai formaggi, dal pesce alla carne, allo street food come pizze e focacce.

Lavoriamo ogni giorno per migliorare i nostri prodotti e le nostre grafiche, 
assicurando la massima sicurezza alimentare, un’immagine coerente e forte 
ad ogni azienda, la migliore shelf-life per i prodotti, un’ottima riciclabilità 
e un facile confezionamento.

THE COMPLETE ASSORTMENT 
FOR FOOD PACKAGING
We are among the pioneers in the fresh food packaging industry. We supply our 
customers with food-grade paper and bags designed to meet the specific needs of 
each sector: bread, fruit, cold cuts, cheese, fish, meat, and street food such as pizza 
and flatbread.

Each day we work to improve our products and graphics, to ensure maximum food 
safety, a consistent and strong image for each company, the best product shelf-life, 
excellent recyclability, and easy packaging.

SACCHETTI
BAGS

CARTA
PAPER
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FORMAGGI
CHEESE

SALUMI
COLD CUTS

CARNE
MEAT

PIZZA E FOCACCE
PIZZA AND FLATBREAD

PANETTERIA
BAKERY

DOLCI E PASTICCERIA
SWEETS AND PASTRIES

POLLO ALLO SPIEDO
ROTISSERIE CHICKEN

FRUTTA E VERDURA
FRUIT AND VEGETABLES

PESCE
FISH

FRITTI
FRIED FOODS

TOVAGLIETTE
PLACE MATS

INCARTI GENERICI
GENERIC WRAPPING

CAMPI DI UTILIZZO
DEI NOSTRI PRODOTTI

AREAS IN WHICH 
OUR PRODUCTS ARE USED
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PACKAGING
a60  EDIZIONE

1957-2017

OSCAR DELL’IMBALLAGGIO

L’INNOVAZIONE APPLICATA  
A CARTE E SACCHETTI ALIMENTARI
Crediamo nell’innovazione e abbiamo sempre  
investito in infrastrutture e formazione così da 
anticipare le risposte alle esigenze dei nostri clienti.

Abbiamo ideato la prima Busta Salvafreschezza  
con l’alluminio e l’abbiamo via via migliorata attraverso  
il procedimento di sublimazione; abbiamo introdotto 
i prodotti con trattamento antigrasso e abbiamo per 
primi utilizzato anche su larga scala la produzione  
a numero delle grammature leggere.

INNOVATION APPLIED 
TO FOOD-GRADE PAPER AND BAGS
We believe in innovation and we have always invested 
in infrastructure and training in order to anticipate 
responding to our customers’ needs.

We designed the first freshness-preserving bag 
with aluminium and improved it a bit at a time through 
sublimation. We introduced products with a grease 
resistant treatment and we were the first to offer 
large-scale production (by number) of light grammage.

MAGGIO 2017: BUSTARAME® 
VINCE IL PREMIO NELLA 
CATEGORIA QUALITY DESIGN
MAY 2017: BUSTARAME® 
(COPPER BAG) WINS THE 
QUALITY DESIGN AWARD
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CURA PER OGNI DETTAGLIO:  
DA QUI NASCE LA QUALITÀ SUPERIORE

ATTENTION TO EVERY DETAIL: 
THIS IS WHERE SUPERIOR QUALITY STARTS
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ARCHIVIO AUTOMATIZZATO  
CON 15.000 IMPIANTI STAMPA

AUTOMATED ARCHIVE 
WITH 15,000 PRINTING PLATES
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UN’AZIENDA  
CHE RISPETTA  
I VOSTRI VALORI
Prima di essere la storia di un’azienda, la nostra  
è la storia di una famiglia e di un gruppo di lavoro unito 
e compatto, con valori solidi fondati sul rispetto delle 
persone: dai fornitori ai dipendenti, ai clienti.

È grazie alla professionalità e alla dedizione quotidiana 
di ciascuno di noi, al rispetto dei nostri e dei vostri 
valori, che siamo riusciti a crescere in modo costante, 
anno dopo anno.

A COMPANY 
THAT RESPECTS 
YOUR VALUES
More than just the story of a company, ours is the story 
of a family and a united and close-knit work group, 
with solid values based on respect for the 
individual-suppliers, employees, and customers.

The daily professionalism and dedication of each one 
of us and the respect for values, both yours and ours, 
have made it possible for us to grow continuously, 
year after year.
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QUALITÀ CERTIFICATA
Il rispetto per le persone si concretizza per noi  
in packaging di alta qualità, che non si limitano  
a rispettare le normative più diffuse in ambito 
alimentare come la HACCP e la MOCA, ma vanno  
oltre, scegliendo carte di prima qualità delle migliori 
cartiere europee, adesivi e inchiostri certificati  
e rispettosi della salute.

CERTIFIED QUALITY
For us, respect for the individual is reflected in high 
quality packaging that not only respects the most 
widespread standards in the food industry, such as 
HACCP and MOCA, but that even goes beyond them, 
choosing top quality papers from the best European 
paper manufacturers, certified adhesives and inks that 
respect human health.

TRACCIABILITÀ TOTALE
Qualità e sicurezza per noi significano anche 
trasparenza. Per questo la produzione dei nostri 
articoli è totalmente tracciata e tramite l’etichetta sulle 
confezioni potrai risalire anche ai fornitori, alle bobine 
utilizzate e, se ti interessasse, perfino all’albero da cui 
è stata ricavata la cellulosa.

TOTAL TRACEABILITY
We believe that quality and safety also mean 
transparency. For this reason, manufacturing for our 
items is completely traced and the labelling on the 
packages traces back to the suppliers, reels used, 
and, if you are interested, even the tree from which 
the cellulose was taken.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Crediamo nel futuro e ci impegniamo nello sviluppo 
e nella diffusione di packaging sostenibili, poco 
inquinanti, riciclabili, biodegradabili o compostabili.
Abbiamo delineato questa strada quando l’attenzione 
all’ambiente era ancora scarsa e continuiamo ogni 
giorno a investire nell’innovazione capace di garantirci 
un futuro più verde.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
We believe in the future and we are committed 
to the development and distribution of sustainable, 
low-polluting, recyclable, biodegradable, or compostable 
packaging. We set out on this path when there was 
little attention being paid to the environment and every 
day we continue to invest in innovation that can help 
ensure a greener future.
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ADERCARTA SPA

Via Marzaghette, 3 
25030 Adro - Brescia

T. +39 030 7356054
F. +39 030 7450026

info@adercarta.it
adercarta.it

—

CONCEPT & DESIGN:

GRUPPO PRAGMA

—

PHOTOGRAPHY:

ANDREA PENISTO BOSCHETTO

—

PRINT:

GRAFICHE FILACORDA

PRINTED ON HIGH QUALITY 

RECYCLED PAPER FEDRIGONI 

FREELIFE CENTO, WITH 

100% RECYCLED FSC FIBRES 

(FSC-DIR-40-004 EN)
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