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“Crediamo che ogni modello
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato 
e tutto viene riutilizzato all’interno 
di un processo circolare, 
che trasforma i rifili di un ciclo 
in materie prime di un altro”

INDUSTRIE CELTEX Spa
Sede Legale
Via Trav. del Marginone, 21/23
55015 - Montecarlo
Lucca - Italia

Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it
www.industrieceltex.com

Sede Direzionale
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italia

Andrea Bernacchi
Presidente e CEO di Industrie Celtex

Test di laboratorio dimostrano che il 
prodotto è dermatologicamente testato.

La linea  è la risposta dinamica 
alle aspettative d’uso quotidiano del 
settore industriale ed automotive.

Prodotti funzionali in carta blu, che esprimono la 
massima qualità e durata nelle operazioni di pulizia di 
mani, vetri, banchi da lavoro, impianti di produzione,  
tipografie, officine meccaniche, autolavaggi, 
carrozzerie, ma anche  bar, ristoranti, pizzerie ed uffici.  

La speciale formula INK, a ridotto impatto ambientale, 
colora di blu le fibre di cellulosa e conferisce alla carta 
resistenza ed assorbenza. 
Le alte performance rendono Celtex Blue 
particolarmente apprezzata dal comparto industriale e  
dal settore Ho.Re.Ca. poiché è idonea anche al contatto 
con i latticini sulla base dei test di cessione eseguiti 
secondo la normativa EN 646. 

Celtex Blue è certificata Ecolabel e PEFC. 
Si presenta in confezioni di colore blu che ne 
preservano la perfetta qualità fino al momento 
dell’utilizzo. 

CONFORME ALLA  
NORMA EN 646 

FACILMENTE 
IDENTIFICABILE

NON LASCIA 
PELUCCHI 

Nell’unicità del suo genere Celtex Blue è:
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PRODOTTI x

cod. 59618
SUPER BLUE

500

Cellulosa Blu
Goffratura

Satin
3 30 cm

72 mm 
anima 
dura

36 cm 36 cm 180 m 500 2 36

cod. 59615
SUPER BLUE

FOOD

Cellulosa Blu
Goffratura

Satin
3 28 cm

72 mm 
anima 
dura

26,5   cm 30 cm 150 m 500 2 54

cod. 35112
BLUE WIPER

Cellulosa Blu
Goffratura

Satin
2 28 cm

72 mm 
anima 
a sfare

24 cm 30 m 290 m 970 2 60

BOBINE INDUSTRIALI

PRODOTTI x

cod. 32329
MAXIPULL 

TREND BLUE

Cellulosa Blu
Goffratura

Satin
2 20 cm 63 mm 20 cm 24 cm 108 m 450 - 6 44

ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE CENTRALE

ASCIUGAMANI PIEGATI A “Z”

PRODOTTI x

cod. 72250
MULTI Z BLUE

Cellulosa Blu
Goffratura 

Athena
2 21,5x27 cm 170 18 3060 40

PRODOTTI x

cod. 40442
MASTER SUPER 

BLUE

Cellulosa Blu
Goffratura

Satin
3 19 cm 39 mm 20 cm 100 m 6 44

cod. 40340
MASTER 
140 BLUE

Cellulosa Blu
Goffratura

Satin
2 19 cm 39 mm 20 cm 140 m 6 44

ASCIUGAMANI A ROTOLO

I VANTAGGI IN BLUE

Ideale nelle 
operazioni 
di pulizia 

Altamente 
resistente 

A prova 
di latticino

La carta più 
amata dai 
meccanici

Estremamente 
assorbente 

Indicata 
nelle cucine 
professionali
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La brochure è stata stampata 
con carta certificata FSC®.


