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 Mappa
Adex è, da 30 anni, il punto di riferimento in tutta la provincia di Brescia
per la produzione e la vendita di nastri adesivi, nastri biadesivi ed etichette adesive
. L'utilizzo di attrezzature e macchinari all'avanguardia e di materiale di alta qualità,
unito alla grande competenza di tecnici altamente qualificati, hanno reso Adex tal
mente performante e competitiva sul mercato da essere leader nel bresciano per l
a produzione di materiali autoadesivi. L'attenzione costante volta alla ricerca di nuo
vi processi di produzione e di nuovi materiali, insieme alla formazione continua del
personale addetto, testimoniano la cura che pone l'azienda alla qualità del prodott
o finale.

 Descrizione
ADEX è l'azienda produttrice di nastri adesivi
ecologici, riciclabili e personalizzati a Brescia!
ADEX è attiva sin dal 1991 come punto di rife
rimento nella provincia di Brescia per la prod
uzione e la vendita di nastri adesivi, nastri bi
adesivi ed etichette adesive. Tutto questo gr
azie all'esperienza ed alla competenza di tutt
o lo staff di ADEX, ma anche grazie all'impieg
o di materiali di prima qualità e di
attrezzature all'avanguardia che hanno reso
l'azienda estremamente performante e com
petitiva nel mercato dei nastri adesivi. Per A
DEX la qualità del prodotto finale è un aspett
o importantissimo, quindi è alla continua ric
erca di nuovi materiali e di nuovi processi pr
oduttivi, nonché impegnata alla formazione
costante del proprio personale. ADEX si trov
a a Brescia in Via Sondrio 18/C! Contattaci al
numero 030 3532474 per qualsiasi informazi
one e visita il nostro sito web www.adexbres
cia.com
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ADEX - Offerta nastri adesivi ecologici ri
ciclabili e personalizzati Brescia

 Contatti
ADEX
Tel. 0303532474
http://www.adexbrescia.com/index
.php
Via Sondrio, 18/C, Brescia, 25125
Lunedì - venerdì: 09.00 - 13.00, 14.3
0 - 18.30 Chiusura: sabato e dome
nica
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