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E’ la passione che ci spinge da 30 anni a produrre imballaggi  sempre    innovativi, sicuri e soprattutto di 
qualità. Una passione nata dalla conoscenza dei materiali, dal rispetto 
delle normative e dalla consapevolezza di produrre articoli destinati 
al contatto alimentare: una responsabilità che ci ha resi attenti ed 
aggiornati alle più recenti e severe leggi in materia dei MOCA.
Clemar è il partner ideale per proteggere ed accompagnare le vostre 
stupende creazioni senza problemi.
Una tradizione che fa di CLEMAR il leader nella produzione di materie 
plastiche per il packaging professionale: tutti i prodotti sono realizzati 
in Italia.

It’s the passion that has induced us for 30 years to produce packaging always innovative, safe and of 
quality. A passion born from the knowledge of materials, compliance 
with regulations and the awareness of producing items intended for 
food contact: a responsibility that has made us attentive and updated 
to the most recent and strict regulations.
Clemar is the ideal partner to protect and package your wonderful 
creations without problems. A tradition that makes CLEMAR the leader 
in the production of plastic materials for professional packaging:
all products are 100% Made in Italy.

LA PASSIONE • THE PASSIONCARTA FORNO • OVEN PAPER

VASSOI PER TORTE E PASTICCERIA
TRAYS FOR CAKES AND PASTRY

1000

500

misure / size

cm 30x40

500-1000

500-1000

cm 39x59

cm 40x60

cm 60x80

n. / pcs
FOGLI  • SHEETS

larghezza / width

cm 40
cm 45
cm 50
cm 57
cm 60

ROTOLI • ROLLS

Lunghezza a richiesta / Length on demand

Vassoi, Dischi e Tavolette di alta 
qualità per le vostre creazioni.

Trays, Round Cake Boards, Cake 
Boards for your products.

Passione per la qualità

Passion for quality

Imballaggi Professionali 
per Alimenti

Professional Packaging 
for Food

clemaritaly.it



ROTOLI IN ACETATO PET E PP
ACETATE, PET AND PP ROLLS

FOGLI IN ACETATO E PP
ACETATE AND PP SHEETS

SCATOLE TRASPARENTI
TRASPARENT BOXES

STRISCE IN ACETATO E PP
ACETATE AND PP STRIPS

25
lunghezza / lenght

m. 200/300

30
35
40
45
50
55

60

larghezza / width
ROTOLI STANDARD  • STANDARD ROLLS

Gamma prodotti / Products line

Spessore / Thick.  mm 0,05 ÷ 0,4
Lunghezza / Lenght m 5 ÷ 500
Larghezza / Width mm 12 ÷ 1400

Si producono anche strisce a disegno 
per semifreddi e mousse

We also produce custom strips for 
semifreddi and mousse

100

cm

30x30

100

100

39x59

40x60

n. / pcs

MISURE STANDARD  • STANDARD SIZE

Disponibili misure a richiesta / Size available on demand

1000
misura / size
mm 25x150

1000
1000

mm 30x240
mm 40x240

n. / pcs
MISURE STANDARD  • STANDARD SIZE

Disponibili misure a richiesta / Size available on demand

Tante scatole per contenere caramelle, cioccolatini, uova, torte, oggetti in genere.
Cilindri, ovali, quadrate, rettangolari… A voi l’idea, a noi il progetto e la realizzazione. Tutte perfette 
per il contatto alimentare.

Many boxes to hold sweets, chocolates, eggs, cakes, objects in general.
Cylinders, oval, square, rectangular ... To you the idea, to us the design and construction. All perfect 
for food contact
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