


Chi siamo 1.

CHI SIAMO

L’attività principale di SER sono le cere industriali, prodotte per diversi settori come: 
cosmetici, pneumatici, farmaceutici, alimentari ...

All'interno dell'azienda esiste una divisione specifica per la produzione di candele:

• Colorate / Candele Profumate

• Candele Devozionali

• Candele Inodore

• Candele alla Citronella 

• Candele a marchio privato 

Il 2003 è un anno di svolta per SER che acquisisce due storici produttori di candele, Price 
(UK) e Sgarbi (IT) trasformandoli, nel corso degli anni, in aziende moderne.



La Nostra Missione 2.

LA NOSTRA MISSIONE

Produrre prodotti Made in Italy di alta qualità a prezzi accessibili. 

Creiamo candele da tutti i giorni che diventano parti essenziali delle case dei nostri 
consumatori finali. 

Il nostro obiettivo è soddisfare ogni cliente con la nostra vasta gamma di prodotti.



L’azienda 3.

L’AZIENDA

Produciamo 100.000 tonnellate/anno di cere industriali

Produciamo 20.000 tonnellate/anno di candele

Abbiamo 250 dipendenti di cui 120 completamente dedicati alle candele

I nostril uffici di ricerca e sviluppo e controllo qualità lavorano 24 ore

70% della nostra produzione è destinata ai prodotti a marchio

Garantiamo il miglior rapporto qualità/prezzo

Siamo certificati ISO 9001 e ISO 14000 e conformi alle regolamentazioni internazionali



Gamma Prodotti 4.

GAMMA PRODOTTI

Petali Tilli S. FRANCESCO Citronella 

Candele profumate

8 Fragranze

Cera colorata

Candele inodore

Candele religiose 

Candele inodore 

Tealights

Candele estive

9 formati 

Svariati accessori

Private Lable

Possiamo produrre tutte le gamme qui sopra citate o creare prodotti ad hoc con il vostro logo



Aladino 6.

PETALI

Creata selezionando solo cere e profumi di 
prima qualità. 

La stessa qualità in 9 diversi formati, ad un 
prezzo accessibile:

- 10 pcs. Tealights

- 20 pcs. Nightlights

- 25 pcs. Tealights

- 4 pcs. Maxi Tealights

- Bicchiere 30h

- Bicchiere 45h 

- Zuccheriera con coperchio 100h

- 100ml Profumatore ambienti

- 125ml Profumatore ambienti



Tilli 7.

TILLI

Tempo di ardenza 4h.

Dimostrano la stessa qualità delle candele 
firmate Price’s ma più convenienti.

Disponibili in 3 formati:

- 30 pcs. Tealights

- 50 pcs. Tealights

- 100 pcs. Tealights



Devozionale 8.

S. FRANCESCO

Il prestigio della linea S. Francesco è legato alla 
tradizione di un marchio che da quasi due 
secoli rappresenta un punto di riferimento 
nella produzione di ceri devozionali. 

Una vasta gamma di prodotti in diverse 
dimensioni, da 1,5 a 110 ore di ardenza.

Grazie all'etichetta trasparente la fiamma 
illumina l'immagine sul contenitore rendendola 
più visibile da lontano.



Citronella 9.

CITRONELLA

Queste candele alla citronella sono la 
decorazione perfetta per qualsiasi evento 
all’aperto o all’interno.

Grazie all'olio naturale di java, questa fragranza è 
apprezzata dall'uomo e non dagli insetti.

9 formati di candela differenti.

Svariati accessori. 



Prodotti a Marchio 10.

PRODOTTI A MARCHIO

In base alla quantità ordinata possiamo produrre tutta la nostra gamma con il tuo marchio.

Il nostro laboratorio assicura una miscelazione ottimale tra il profumo e la cera. 

I test nella burning room garantiscono che i requisiti del cliente siano pienamente 
soddisfatti. 

Grazie alle nostre strutture e competenze oltre la metà della nostra produzione è private 
label. 



Espositori 11.

ESPOSITORI

Espositori in cartotecnica
promozioni stagionali.

Esposizione su scaffale:
studiamo la disposizione dei prodotti sui vostri

scaffali, selezionando il posizionamento perfetto in 
base alle vostre esigenze. 



Contacts

GRAZIE

Strada Quaglia, 26 – 10026 Santena (TO),
Italy

+ 39 011 9455511

ser@cere.it

http://www.serwax.com/


