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PASSIONE ed
ESPERIENZA
La nostra esperienza è al servizio di chi cucina a casa o per 

lavoro.

La qualità dei nostri prodotti è garantita dal nostro team di 

esperti che ricerca e seleziona le migliori soluzioni per 

applicazioni professionali e quotidiane. 

Inoltre la particolare attenzione e i costanti investimenti 

nell’innovazione e nell’automazione ci consentono di offrire ai 

nostri clienti un prodotto sempre all’avanguardia e al passo 

con i tempi.



I nostri
CLIENTI
Presenti su tutto il territorio nazionale, 

abbiamo una suddivisione dei canali di 

vendita che ci vede partner di diverse GDO 

e di moltissimi piccoli e medi distributori, 

che ci offrono una copertura capillare e una 

presenza costante sugli scaffali; in più 

grazie alla nostra rete commerciale, siamo 

tra i maggiori fornitori di tutte quelle attività 

che producono, trattano e vendono 

prodotti alimentari.



Massima

SICUREZZA e 
GARANZIA 
dei prodotti

Lavoriamo con passione e professionalità nel settore 

del confezionamento alimentare di alta qualità.

Produciamo, confezioniamo e commercializziamo una 

vasta gamma di rotoli in alluminio, carta forno e 

pellicole avvolgenti monouso per conservare 

efficacemente e in tutta sicurezza gli alimenti.

Disponiamo di una produzione con macchinari 

all'avanguardia, che ci permettono di posizionarci tra 

le aziende leader del settore, con standard 

qualitativamente elevati.
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Le nostre REGOLE
per il SUCCESSO
SERVIZIO TEMPESTIVO
Le domande e gli ordini dei clienti vengono evasi in tempi celeri, 
così da mantenere un servizio fluido e sempre soddisfacente.

DISPONIBILITÀ 
Un catalogo in costante crescita, e una produzione costante, ci 
permette di andare incontro a qualunque richiesta, offrendo così 
sempre il prodotto giusto per la tua attività.

ALTA STANDARD PRODUTTIVI
Nelle nostre produzione il controllo finale, anche se più 
oneroso, avviene per mezzo di nostri addetti altamente 
qualificati che, manualmente, monitorano i singoli processi 
produttivi al fine di mantenere standard elevati. 

CONSEGNA SENZA RITARDI
Grazie al nostro magazzino sempre fornito e al nostro team che 
si occupa dello stoccaggio e dell’invio della merci, garantiamo la 
consegna nel giorno stabilito. 

FLESSIBILITÀ
I nostri flussi di lavoro ci permettono di garantire una flessibilità 
totale sui processi lavorativi, così da offrire, dove richiesto, un 
servizio quasi totalmente customizzabile. 
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Le nostre LINEE



www.super-pack.it

Tel: +39 0382 72 30 13 • Fax: +39 0382 72 37 59
Email: info@super-pack.it • P.IVA: 02379310184

SEDE OPERATIVA: Via San Mauro snc – 27013 Chignolo Po (Pv)
SEDE LEGALE: Piazza San Vittore 79/a – 27017 Pieve Porto Morone (Pv)

LA QUALITÀ Amica
DELLA TUA CUCINA

Made in Italy

Filtertecnic s.r.l.
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