CARDBOARD
SQUARE TUBES

NEW LINE

produced by

WIDE RANGE
OF SIZE
THICKNESS

M

ade in one single process using high quality
cardboards, Q-Tube is considerably much more resistant
than others convolute square tubes, offering a greater
protection to anything it contains. Its light and strong
structure indeed, makes Q-Tube the perfect container for
storage or shipping goods that need protection when
handled.

O

ptimize your storage space and simplify staking phases
thanks to its square shape. Q-Tube effectively represents the
best solution for generate immediate logistics cost savings.

from 2 to 10mm

B

eing 100% recyclable, the Q-Tube technology is a natural
and green substitute of wood and polystyrene for any kind of
packaging solution.

LENGHT

A

vailable in different size and thickness. It can also be
personalized with name, logos and barcode for a perfect
traceability control.

from 40cm
more than 10m
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NUOVA GAMMA

AMPIA GAMMA
DI MISURE
SPESSORE

TUBI QUADRATI
DI CARTONE
prodotti da

R

ealizzato in un unico processo utilizzando carta di alta
qualità, Q-Tube è certamente molto più resistente rispetto
ad altri tubi quadrati in cartone, offrendo una maggiore
protezione a qualsiasi cosa esso contenga. La sua
struttura leggera e resistente, rende Q-Tube il contenitore
ideale per lo stoccaggio o la spedizione di beni che
necessitano di protezione durante il movimentazione

U

tilizzando i nostri Q-Tube, potrai ottimizzare lo spazio
destinato allo stoccaggio grazie alla sua forma quadrata.
Q-Tube rappresenta effettivamente la soluzione migliore per
generare un risparmio immediato sui costi della logistica.

da 2 fino a 10mm

E

ssendo riciclabile al 100%, la tecnologia Q-Tube è un
sostituto green a legno e polistirene per qualsiasi tipo di
soluzione di imballaggio.

LUNGHEZZA

D

isponibile in formati e spessori differenti. Può anche essere
personalizzato con nome, logo e codici a barre per una
tracciabilità completa.

da 40cm
a più di 10m
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