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BENVENUTI IN MONOPACK
CHI SIAMO
Dal 1983 Monopack srl, in provincia di Ascoli Piceno,  si occupa del confezionamento di prodotti monouso. Dall’attività
iniziale di packaging per l’industria farmaceutica, in collaborazione con note multinazionali leader nel settore, l’azienda marchigiana ha spostato la propria offerta nel settore della ristorazione in virtù dell’esperienza trentennale dei fondatori; così nel 2009 l’azienda presenta la linea di buste portaposate e posate monouso in plastica ampiamente diffuse
sul territorio nazionale ed esportate anche all’estero.

MISSION
La nostra missione è la continua innovazione produttiva al passo con le esigenze del mercato. Crediamo fermamente
che un buon prodotto sia il risultato di un processo orientato alla massima qualità, a partire dalla scelta delle materie
prime fino all’immissione sul mercato del prodotto finito.
Per Voi scegliamo i materiali migliori, curiamo la grafica dei personalizzati comunicando direttamente con il cliente, disponiamo di macchinari tecnologicamente aggiornati e curiamo l’imballaggio in maniera ottimale, al fine di preservare
l’integrità del prodotto con il minimo ingombro.

PUNTI DI FORZA
Professionalità ed esperienza sono i nostri punti di forza; essendo inoltre buona parte del ciclo produttivo svolto internamente all’azienda, siamo in grado di fornire in tempi rapidi buste con stampa generica e personalizzata di alta qualità,
dalla monocromia alla quadricromia, in grandi o piccoli quantitativi. I materiali impiegati sono perfettamente conformi
alle norme vigenti e appositamente scelti per le caratteristiche qualitative e idoneità alimentare.
L’impiego di carta kraft bianca, avana e carta paglia Vi permette di trovare il prodotto adatto alle Vostre esigenze, per
uno stile classico, trendy, rustico o moderno.

TRASPARENZA ITALIANA
I nostri prodotti sono 100% italiani, dal concept, ai materiali, alla produzione. In particolare, la forma delle posate crystal in polistirene è stata meticolosamente studiata per offrire, con pochi grammi di plastica, comfort e prestazioni che
le rendono quanto più simili alle posate metalliche. L’utilizzo di plastica trasparente anziché colorata evidenzia la cura
e l’impegno che caratterizzano i nostri prodotti, in quanto ogni minima imperfezione del materiale sarebbe immediatamente visibile.

COSA SIGNIFICA QUALITA’ PER MONOPACK
•
•
•
•
•

Impiego di tovaglioli doppio velo in ovatta di pura cellulosa
Posate dal design elegante, robuste e di uso confortevole
Buste (sia in carta che in film) di ridotta lunghezza per eliminare sprechi
Materiali dotati di certificazione di idoneità alimentare in conformità alle norme vigenti
Colli di imballaggio studiati nelle dimensioni per ottimizzare il rapporto tra i pezzi contenuti all’interno e il volume di
ingombro
• Grafica curata internamente per garantire al cliente un prodotto esattamente corrispondente alle sue esigenze
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BUSTE PORTAPOSATE

LINEA NEUTRA
DESCRIZIONE
BPP carta kraft bianca neutra

COD.
BP-N-B

PZ/CRT
1000
500

BPP carta paglia neutra

BP-N-P

1000

500

BPP carta kraft avana neutra

BP-N-A

1000

500

Kraft bianca neutra

Paglia neutra

Kraft avana neutra
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LINEA COLOUR
DESCRIZIONE
BPP carta kraft bianca fondo pieno

COD.
BP-FP-B

PZ/CRT
1000
500

BPP carta paglia fondo pieno

BP-FP-P

1000

F.p. verde acqua

F.p. azzurro

F.p. giallo
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F.p. viola

500

F.p. grigio

LINEA FLOWER
DESCRIZIONE
BPP disegno “girasole”

COD.
BP-F-01-B

PZ/CRT
1000
500

BPP disegno “margherite”

BP-F-02-B

1000

500

BPP disegno “tulipani”

BP-F-03-B

1000

500

BPP disegno “orchidea”

BP-F-04-B

1000

500

BPP disegno “greca fiori”

BP-F-05-P

1000

500

BPP disegno “romagnolo”

BP-F-06-P

1000

500

BPP disegno “fiore stilizzato”

BP-F-07-P

1000

500
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Kraft b. “GIRASOLE”

Kraft b. “TULIPANI”

Kraft b. “MARGHERITE”

Paglia “GRECA FIORI”

Paglia “ROMAGNOLO”
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Kraft b. “ORCHIDEA”

Paglia “FIORE STILIZZATO”

LINEA MAREA
DESCRIZIONE
BPP disegno “stella marina”

COD.
BP-M-01-B

PZ/CRT
1000
500

BPP disegno “onde”

BP-M-02-B

1000

500

BPP disegno “delfino”

BP-M-03-B

1000

500

BPP disegno “nautica”

BP-M-04-B

1000

500

BPP disegno “marina”

BP-M-05-B

1000

500

BPP disegno “veliero”

BP-M-06-B

1000

500
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Kraft b. “STELLA MARINA”

Kraft b. “ONDE”

Kraft b. “DELFINO”

Kraft b. “NAUTICA”

Kraft b. “MARINA”

Kraft b. “VELIERO”
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LINEA RESTAURANT
DESCRIZIONE
BPP disegno “vassoio”

COD.
BP-R-01-B

PZ/CRT
1000
500

BPP disegno “cappello”

BP-R-02-B

1000

500

BPP disegno “chef”

BP-R-03-B

1000

500

BPP disegno “greca posate”

BP-R-04-B

1000

500

BPP disegno “cuoco”

BP-R-05-P

1000

500

BPP disegno “vino”

BP-R-06-P

1000

500
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Kraft b. “VASSOIO”

Kraft b. “CAPPELLO”

Kraft b. “CHEF”

Kraft b. “GRECA POSATE”

Paglia “CUOCO”

Paglia “VINO ”
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LINEA TEXTURE
DESCRIZIONE
BPP disegno “floreale”

COD.
BP-T-01-B/P

PZ/CRT
1000
500

BPP disegno “esotico”

BP-T-02-B/P

1000

500

BPP disegno “antico”

BP-T-03-B/P

1000

500

BPP disegno “riccioli”

BP-T-04-B

1000

500

BPP disegno “scozzese”

BP-T-05-B

1000

500

BPP disegno “pois”

BP-T-06-B

1000

500

BPP disegno “righe”

BP-T-07-B

1000

500
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Kraft b. “FLOREALE”

Kraft b. “ESOTICO”

Kraft b. “ANTICO”

Kraft b. “RICCIOLI”

Kraft b. “SCOZZESE”

Kraft b. “POIS”

Kraft b. “RIGHE”

Paglia “FLOREALE”

Paglia “ESOTICO”

Paglia “ANTICO”
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LINEA CLASSICA
DESCRIZIONE
BPP disegno “sole luna”

COD.
BP-C-01-B

PZ/CRT
1000
500

BPP disegno “losanga”

BP-C-02-B

1000

500

BPP disegno “papillon”

BP-C-03-B

1000

500

BPP disegno “boccale”

BP-C-04-B

1000

500

BPP disegno “birra”

BP-C-05-B

1000

500

BPP disegno “posate blu”

BP-C-06-B

1000

500

BPP disegno “posate”

BP-C-07-B

1000

500

BPP disegno “wow che pizza”

BP-C-08-B

1000

500

BPP disegno “pizzaiolo”

BP-C-09-B

1000

500

BPP disegno “etnica”

BP-C-10-P

1000

500
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Kraft b. “SOLE LUNA”

Kraft b. “LOSANGA”

Kraft b. “PAPILLON”

Kraft b. “BOCCALE”

Kraft b. “BIRRA”

Kraft b. “POSATE BLU”

Kraft b. “POSATE”

Kraft b. “WOW CHE PIZZA”

Kraft b. “PIZZAIOLO”

Paglia “ETNICA”
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LINEA PERSONALIZZATA
Scegliete il logo o l’immagine che preferite per le Vostre buste portaposate personalizzate e noi lo realizzeremo sulla carta scelta: il nostro ufficio grafico Vi farà avere la bozza preparata e grazie ai nostri metodi
di stampa, avrete la Vostra personalizzazione con costi e tempi contenuti.

Kraft b. 2 colori

DESCRIZIONE
BPP carta kraft bianca personalizzata

COD.
BP-P-B

PZ/CRT
1000
500

BPP carta paglia personalizzata

BP-P-P

1000

500

BPP carta kraft avana personalizzata

BP-P-A

1000

500

Kraft b. 3 colori

Kraft b. 4 colori
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Paglia 1 colore

Kraft a. 2 colori

LINEA CON POSATE MONOUSO
Grazie ai macchinari di cui disponiamo le Vostre buste portaposate (generiche o personalizzate) possono
contenere posate monouso in polistirolo cristallo (mono, bis o tris), in modo da poterVi “cucire su misura”
il prodotto più adatto alle Vostre esigenze.

DESCRIZIONE
BPP neutra o generica + mono

COD.
[cod. busta]-MON

PZ/CRT
500

BPP neutra o generica + bis

[cod. busta]-BIS

400

BPP neutra o generica + tris

[cod. busta]-TRIS

300

BPP personalizzata + mono

BP-P-B/P/A-MON

500

BPP personalizzata + bis

BP-P-B/P/A-BIS

400

BPP personalizzata + tris

BP-P-B/P/A-TRIS

300

“B”, “P”, “A” nel codice dei prodotti indica che il disegno può essere stampato su carta kraft bianca, paglia o kraft
avana.
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LINEA CASH & CARRY
L’apertura verso nuovi mercati ha portato l’azienda a studiare diverse tipologie di confezione per il canale
della GDO: il packaging trasparente delle buste permette di dare la giusta visibilità al prodotto interno e di
dare risalto alla stampa, inoltre le singole confezioni sono dotate di codice a barre EAN-13 per permettere
il corretto e pratico controllo della gestione merci. Su richiesta realizziamo qualunque tipo di busta generica delle nostre linee confezionate appositamente per la Grande Distribuzione.

DESCRIZIONE
BPP neutra
BPP fondo pieno
BPP disegno generico

COD.
CCBP-N-B/P/A

PZ/CRT
1000

CCBP-FP-B/P

1000

CC[cod. busta]

1000
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POSATE MONOUSO

MONO
DESCRIZIONE
Mono 5 gr. forch.

COD.
MON-5G-FO-600

PZ/CRT
600

Mono 5 gr. forch. + stuz.

MON-5G-FOS-600

600

Mono 5 gr. colt.

MON-5G-CO-600

600

Mono 5 gr. cuc.

MON-5G-CU-600

600

Mono 5 gr. forch.

MON-5G-FO-100

100

Mono 5 gr. forch. + stuz.

MON-5G-FOS-100

100

Mono 5 gr. colt.

MON-5G-CO-100

100

Mono 5 gr. cuc.

MON-5G-CU-100

100
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BIS
DESCRIZIONE
Bis 5 gr. forch. + colt.

COD.
BIS-5G-FOCO-500

PZ/CRT
500

Bis 5 gr. forch. + cuc.

BIS-5G-FOCU-500

500

Bis 5 gr. forch. + colt. + stuz.

BIS-5G-FOCOS-500

500

Bis 5 gr. forch. + cuc. + stuz.

BIS-5G-FOCUS-500

500

Bis 5 gr. forch. + colt.

BIS-5G-FOCO-250

250

Bis 5 gr. forch. + cuc.

BIS-5G-FOCU-250

250

Bis 5 gr. forch. + colt. + stuz.

BIS-5G-FOCOS-250

250

Bis 5 gr. forch. + cuc. + stuz.

BIS-5G-FOCUS-250

250

Bis 5 gr. forch. + colt.

BIS-5G-FOCO-100

100

Bis 5 gr. forch. + cuc.

BIS-5G-FOCU-100

100

Bis 5 gr. forch. + colt. + stuz.

BIS-5G-FOCOS-100

100

Bis 5 gr. forch. + cuc. + stuz.

BIS-5G-FOCUS-100

100
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TRIS
DESCRIZIONE
Tris 5 gr. forch. + colt. + cuc.
Tris 5 gr. forch. + colt. + cuc. + stuz.

COD.
TRIS-5G-400

PZ/CRT
400

TRIS-5G-S-400

400

TRIS-5G-100

100

TRIS-5G-S-100

100

Tris 5 gr. forch. + colt. + cuc.
Tris 5 gr. forch. + colt. + cuc. + stuz.
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POSATA SINGOLA
DESCRIZIONE
Posata singola 5 gr. forch.

COD.
PS-5G-FO-750

PZ/CRT
750

Posata singola 5 gr. colt.

PS-5G-CO-750

750

Posata singola 5 gr. cuc.

PS-5G-CU-750

750
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BUSTE CON POSATE
DESCRIZIONE
Buste con forch. 5 gr.

COD.
5G-FO-100

PZ/CRT
1000

Buste con colt. 5 gr.

5G-FO-100

1000

Buste con cuc. 5 gr.

5G-FO-100

1000
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LINEA 100 pz. CASH & CARRY
Le confezioni modulari contenenti le buste in polipropilene risultano maneggevoli, compatte e preservano
perfettamente l’integrità del prodotto, mentre le buste trasparenti contenenti 100 posate permettono un’ottima visibilità del prodotto interno. Tutte le tipologie di packaging destinate a questa linea sono dotate di
codice a barre EAN-13.

DESCRIZIONE
Mono 5 gr. forch.

COD.
CCMON-5G-FO-100

PZ/CRT
100

Mono 5 gr. colt.

CCMON-5G-CO-100

100

Mono 5 gr. cuc.

CCMON-5G-CU-100

100

Bis 5 gr. forch. + colt.

CCBIS-5G-FOCO-100

100

Bis 5 gr. forch. + cuc.

CCBIS-5G-FOCU-100

100

Tris 5 gr. forch. + colt. + cuc.

CCTRIS-5G-100

100

Buste con forch. 5 gr.

CC5G-FO-100

1000

Buste con colt. 5 gr.

CC5G-CO-100

1000

Buste con cuc. 5 gr.

CC5G-CU-100

1000
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BUSTINE DI ZUCCHERO E OLTRE
La MONOPACK SRL è consociata a CENTRO ZUCCHERI SRL, un’azienda leader da alcuni decenni nella
produzione di bustine di zucchero generiche e personalizzate. Grazie a questa collaborazione offriamo
ai nostri clienti la possibilità di coordinare i Loro prodotti monouso a tavola, dalle buste portaposate alle
bustine di zucchero.

Bustine personalizzate 5 gr. zucchero di canna

Coordinato: busta portaposate e bustine zucchero

Si può scegliere tra generici e personalizzati, tra la classica bustina rettangolare da 5 gr. e quella quadrata da 4 g.: tutte hanno un’area di stampa su entrambi i lati, in una vasta gamma di colori e carte colorate, risultando un ottimo veicolo pubblicitario anche per chi non fa parte del settore della ristorazione.

Bustine generiche

Bustine personalizzate 5 gr. e 4 gr. zucchero semolato
26

DESCRIZIONE
Zucchero semolato bust. 5/6 gr. disegno generico

COD.
ZU-S-5-G

KG/CRT
10

Zucchero di canna bust. 5/6 gr. disegno generico

ZU-C-5-G

10

Zucchero semolato bust. 5/6 gr. personalizzato

ZU-S-5-P

10

Zucchero di canna bust. 5/6 gr. personalizzato

ZU-C-5-P

10

Zucchero semolato bust. 4 gr. disegno generico

ZU-S-4-G

10

Zucchero di canna bust. 4 gr. disegno generico

ZU-C-4-G

10

Zucchero semolato bust. 4 gr. personalizzato

ZU-S-4-P

10

Zucchero di canna bust. 4 gr. personalizzato

ZU-C-4-P
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DESCRIZIONE

COD.

CONF/CRT

Dispenser bustine di fruttosio da 4,5 gr. (160 pz.)

FRU-160

6

Cestino con bustine di dolcificante (250 pz.)

DOL-250

10

Dispenser bustine di miele da 6 gr. (200 pz.)

MIE-200

4

Dispenser fruttosio, cestino dolcificante e dispenser miele

Bustine personalizzate in carta colorata 5 gr. zucchero semolato
27
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