


Scintilla è un prodotto della CartPart, che nasce 
dall’esigenza di soddisfare una richiesta sempre 
maggiore dei produttori di dolciari e non, di imbustare 
i propri prodotti in sacche trasparenti per mantenere 
la loro bellezza integra.

Infatti Scintilla risponde ai requisiti richiesti, 
è un packaging a tutti agli effetti, trasparente, 
personalizzabile ottimo per mantenere la freschezza 
ed il sapore dei prodotti dolciari. 

Scintilla viene prevalentemente utilizzato nel 
confezionamento di panettoni, pandori e colombe 
pasquali per proteggere e mantenere la loro freschezza 
prima di inserirli nell’apposita scatola o confezionarli 
senza.  Grazie alla sua lucentezza, Scintilla può 
essere utilizzata anche per il confezionamento di altri 
alimenti e dolciumi. 

Mette in mostra la vostra opera d’arte...

www.cartpart.it



Scintilla è una Sacca in polipropilene trasparente più resistente e 
brillante rispetto alla classica sacca per alimenti in commercio. La brillantezza è la 
sua caratteristica principale, infatti dona al prodotto un valore aggiunto, non a caso il 
suo slogan è “Scintilla mette in mostra la vostra opera d’arte”.
L’altra caratteristica di Scintilla è la personalizzazione, siete liberi di poter scegliere 
una trama, un disegno o il semplice logo da poter stampare sulla sacca, per essere già 
pronta al confezionamento, aggiungendo semplicemente un fiocco con adesivo e il gioco 
è fatto, riducendo i costi del packaging.

Eccellente per mantenere
la freschezza ed il sapore 

dei propri prodotti dolciari.
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Per la vendita delle sacche in polipropilene trasparente per colombe e panettoni personalizzate si chiede ordine minimo 
di 5.000 pz, ogni confezione contenente 200 pz, per un totale di n° 25 confezioni.

SACCA FORMATO

FORMATO (Quantità minima)

40 X 50 cm 5.000 pz

3.000 pz

SACCA IN POLIPROPILENE TRASPARENTE 
PANETTONI/COLOMBE PERSONALIZZATA

SACCA FORMATO

FORMATO (Quantità minima)

40 X 50 cm

SACCA IN POLIPROPILENE TRASPARENTE 
PANETTONI/COLOMBE PERSONALIZZATA

KG 30 DI POLIPROPILENE TRASPARENTE STAMPATO E TAGLIATO

+

In alternativa è possibile fare un ordine inferiore di sacche trasparenti (n°3.000 pz) abbinando alla vendita kg. 30 dello 
stesso polipropilene nel formato richiesto dal cliente.

Soluzione A

Soluzione B
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Sede legale:
C.so A. di Savoia, 218 - 80135 Napoli

Cartotecnica Partenope s.r.l.

P.IVA e C.F.: 06047380636
info@cartotecnicapartenope.com

Tel.: +39 081 731 72 66
Fax: +39 081 731 29 83

Stabilimento:
Via Bari, 3 - 80022 Arzano - Napoli


