
CATALOGO 2023
La linea giusta per ogni esigenza



Presente dal 1986 sul mercato del No-Food della ristorazione e delle
collettività, la nostra azienda si propone oggi con il proprio bagaglio
di esperienza e professionalità al servizio della propria clientela
offrendo prodotti selezionati in
base a criteri di qualità e scarso impatto ambientale.

Tra i più importanti ci sono i prodotti professionali a norma HACCP
per la pulizia dei vari ambienti, carta per i bagni e le cucine con il
relativo  distributore, sapone per mani, gel igienizzante e tutto ciò che
riguarda il mondo del monouso di carta, plastica e materiali
biodegradabili.
 
Ma il nostro fiore all'occhiello è il sevizio. La nostra struttura e la
nostra passione ci permettono di essere aperti 52 settimane l'anno,
garantendo consegne quotidiane in tutta la regione e un
affiancamento costante del cliente anche e soprattutto nel post
vendita, con il controllo e la manutenzione dei nostri prodotti di
dosaggio e  piani di controllo della spesa.

AMORE PER LA
CARTA
Da oltre trent'anni
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Tappeti per interno ed esterno, a ricciolo piccolo, medio o grande,
personalizzati a uno o più colori.

La tecnologia innovativa con la quale sono studiati questi tappeti li rende
elettrostatici, ignifughi, idrorepellenti e praticamente eterni.

Gruppo 01

TAPPETI
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Asciugamani di carta per ogni tipo di esigenza: a rotolo o interfogliati, in pura cellulosa o in carta
riciclata; ognuno dotato dello specifico distributore.

Uno degli aspetti sui quali da sempre siamo più sensibili è l'innovazione tecnologica.
Ogni anno selezioniamo i nostri prodotti in base ai nuovi sistemi tecnologici che il progresso ci
fornisce. Lo scopo è quello di ottimizzare il lavoro dei nostri clienti, fornendo loro sistemi che
facciano risparmiare tempo e denaro.

Identity ed EcoNatural sono la risposta a tutto questo.

ASCIUGAMANI E
DISTRIBUTORI
Gruppo 02-03-04
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Lo stesso concetto di qualità e risparmio è applicato al sapone mani.

Proponiamo una vasta gamma di prodotti (saponi tradizionali, sanificanti,
presidi medici, gel igienizzanti) in vari formati (flaconi o taniche) con
relativo dosatore a pulsante o fotocellula.

Anche al sapone è applicabile il sistema Identity, con un netto risparmio di
tempo e denaro.

SAPONI MANI E DOSATORI
Gruppo 05
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Anche nella carta igienica c'è l'imbarazzo della scelta, semplicemente perché anche qui vogliamo
adattarci alle esigenze di ogni nostro cliente. Dal classico rotolino, al rotolo grande,
all'interfogliato, per finire con il pretagliato e il fascettato.

Si può usufruire delle tecnologie Identity ed EcoNatural anche in questo settore.

CARTA IGIENICA E
DISTRIBUTORI
Gruppo 06

Catalogo Luccacarta| 2023



Siamo il partner perfetto anche per officine, carrozzerie e meccanici, grazie
ai nostri sistemi maxi risparmio sulle bobine industriali e all'altissima
qualità del nostro punto di forza: le paste lavamani.

La composizione chimico fisica delle nostre paste prevede l'utilizzo di
cristalli sferici, consentendo così la massima pulizia senza microferite
sulle mani. Parallelamente i nostri sistemi di dosaggio, oltre ad essere
molto più igienici dei classici barattoli, evitano gli sprechi.

BOBINE, DEVOLGITORI E
PASTA LAVAMANI
Gruppo 07-08
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Il mondo dell'hotellerie ci sta a cuore da sempre, per questo ci siamo
specializzati in un servizio puntuale, preciso e personalizzato per i clienti
del settore.

I nostri agenti sono formati per offrire soluzioni che, oltre alle solite
numerose alternative per quanto riguarda carta e detergenza, prevedono
un'ampia gamma di linee cortesia che vi aiuteranno ad esprimere al
meglio la personalità della vostra struttura.

In fine, ma non per importanza, abbiamo a catalogo una vasta gamma di
insetticidi, deodoranti e antiparassitari per ogni tipo di esigenza.

HOTEL
Gruppo 09
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Quello medico sanitario è un altro settore che può trovare forti risposte
all'interno della nostra struttura.

Dai lenzuolini medici, ai guanti monouso in lattice, vinile e nitrile, per finire con
mascherine protettive, kimoni, cuffie, ciabatte, tanga uomo/donna e altri
articoli per l'estetica.

Anche in questo settore è possibile usufruire della tecnologia EcoNatural. 

MEDICO SANITARIO
Gruppo 10
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La pulizia professionale non è solo i prodotti, ma anche attrezzatura.

In catalogo e sempre disponibili abbiamo Carrelli, secchi a una o più vasche,
mop, scope, frattazzi, velli, tergivetro, panni in microfibra e tutto quello che
può servirti per la pulizia di ambienti e superfici.

PULIZIA: MOP, SCOPE, VELLI
Gruppo 11-17
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Questa parte del catalogo è dedicata a  farmacie, macellerie, bar, ristoranti,
pasticcerie e ogni locale che che ha la necessità di mettere a contatto i propri
prodotti con della carta.
Qui potete trovare carta vegetale, Kraft, accoppiata e per fritti, buste
avvolgi panino e foglietti HD, tutte con certificazioni di qualità e MOCA.

Tutte queste tipologie di carta possono essere, ovviamente, personalizzate. Qui
si vede la nostra vera forza: il servizio di affiancamento e consulenza durante
la scelta e il servizio di stoccaggio dei quantitativi necessari alla stampa nel
post vendita.

CARTA ALIMENTARE E
FARMACIA
Gruppo 12-18
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Nella ristorazione riusciamo a esprimere al meglio la nostra creatività.

Infinite soluzioni per infiniti caratteri, gusti e personalità: dal piccolo ristorantino
sul mare, all'osteria di campagna, passando per la raffinata lounge del
centro; ogni tavola può e deve parlare del locale che la offre.

Anche in questo caso non forniamo solo il prodotto, ma una consulenza
approfondita su come esprimersi al meglio attraverso il tovagliato, come variare
nel tempo senza perdere il proprio stile e durante i periodi dell'anno più
significativi come l'estate, il Natale o le altre feste.

RISTORAZIONE:
TOVAGLIATO E ACCESSORI
Gruppo 13
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Il monouso rappresenta una fetta molto importante del nostro mercato. Piatti,
bicchieri, posate, vaschette, contenitori da asporto e tutto il necessario per
servire i propri piatti con la comodità del monouso e la resistenza del
riutilizzabile, anche senza danneggiare l'ambiente!

Siamo infatti orgogliosi di proporre, tra le altre, una vasta gamma di articoli
monouso fatti con materiali biodegradabili e biocompostabili, come la polpa di
cellulosa, l'amido di mais, la bagassa e il PLA.

STOVIGLIE E
CONTENITORI
Gruppo 14
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Nella nostra offerta non potevano certo mancare i sacchetti: in carta senza
manici per forni, pasticcerie e gastronomie, o con i manici per tutti i negozi,
sia in carta che in materiale biodegradabile, come da legge.

Sono disponibili anche colorati o in fantasia generica, ma soprattutto,
grazie al decennale rapporto con i nostri fornitori basato su stima e fiducia,
possono essere personalizzati a prezzi davvero vantaggiosi.

In questo gruppo si trovano inoltre i sacchi per l'immondizia,
anche trasparenti e colorati diversamente per la raccolta differenziata.

SACCHI, SACCHETTI E
SHOPPERS
Gruppo 15
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Con più di cento referenze presenti nel nostro magazzino, il settore della
detergenza professionale è certamente quello in cui la nostra risposta si sente
con più forza.

In questo caso il nostro scopo non è vendere dei prodotti, ma fornire ai clienti
gli strumenti per crearsi un piano che consenta loro di ottimizzare i processi di
pulizia e portare così un miglior risultato con una diminuzione sostanziale
dei costi.

Questo principio lo si può applicare ad ogni settore del pulito: dai pavimenti
alle superfici, dai bagni alla cucina, dai marmi al cotto; ed anche ad ogni tipo
di sporco: grasso, secco, leggero, pesante o carbonizzato.

Di questa nostra linea fanno parte anche i sanificanti, detergenti per
lavastoviglie, brillantanti e tutta la linea idrosolubile, che permette di avere
un prodotto professionale pronto all'uso con risparmio di plastica e denaro,
per la felicità di clienti e ambiente.

DETERGENZA
Gruppo 16
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Una tavola ben apparecchiata necessita di dettagli che mettano in evidenza i
suoi i profili migliori.
Per ottenere questo risultato, spesso basta qualche semplice punto luce.

Ecco perché abbiamo inserito a catalogo una vasta gamma di candele,
candelotti, tea light e candele galleggianti in varie dimensioni e misure,
per avere la giusta luce in ogni circostanza.

CANDELE
Gruppo 18
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T E L E F O N O

0583 210636

E M A I L

info@luccacarta.it

Contattaci
I  PRODOTTI SONO MOLTI, LE POSSIBILITÀ ANCORA DI PIÙ

I N D I R I Z Z O

Via Romana Est, 140
Porcari, Lucca


