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Il contenitore HogBox è il più contenitore grande del mondo con coperchio incernierato e 
è dotato di piedi di sostegno integrati e una base rinforzata. Se utilizzato con il Coperchio 
per Pallet di Loadhog si trasforma in un sistema di trasporto modulare completo.

Aumento dello spazio di carico del 
veicolo fino al 100%
L’utilizzo del Coperchio Loadhog per 
consolidamento del carico permette anche il 
doppio impilaggio.

Con il Coperchio 
per Pallet è possibile fissare 
fino a 6 HogBox
Sia per stoccaggio che per 
trasporto, è possibile unire sei 
HogBox per creare un’unica unità di 
carico con un ingombro di 1200 x 
1000 (mm).

Il pallet non è 
necessario
I piedi integrati e le sbarre 
di acciaio rendono questo 
contenitore compatibile con le 
attrezzature di movimentazione 
merci (MHE) e i carrelli elevatori.

Sicurezza e protezione 
per carichi fino a 100 kg
La base rinforzata con barra 
in acciaio permette un carico 
fino a 100 kg, con possibilità 
di inserire più sigilli di sicurezza 
per garantire la sicurezza delle 
merci a prova di manomissione.

Soluzione di trasporto unica 
Il contenitore HogBox combina i vantaggi 
di un contenitore in formato pallet di grande 
volume con quelli di un contenitore di minori 
dimensioni con caratteristiche ergonomiche 
che consentono una più facile movimentazione. 

Rapporto di impilaggio 
3/1 
Il rapporto di impilaggio 
3/1 permette all’utilizzatore 
di triplicare il numero dei 
contenitori vuoti a magazzino.

HogBox - Contenitore Impilabile per merci sfuse
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HogBox - Contenitore Impilabile per merci sfuse

Materiale

Materiale  Polipropilene ad alto impatto
Resistenza alla temperatura -20ºc to +40°c

Dimensioni (mm)

Lunghezza esterna   1000
Larghezza esterna   575
Altezza esterna   540
Lunghezza interna   900
Larghezza interna   500  
Altezza interna    400
Altezza incrementale a vuoto  110

Peso e Rendimento (kg)

Peso Unità     12
Carico utile    100
Carico massimo di impilaggio 450

Quantità per pallet

Tipo di pallet    UK
Quantità per pallet   24
Altezza     2.02

Il “Documento ufficiale standard di imballaggio” contiene 
maggiori informazioni, eventuali deviazioni da detto documento 
devono essere comunicate al momento dell’ordine.

Volume 

Altezza utile  400 mm
Capacità  190 litro

Efficienza HogBox

Sollevatore per HogBox 
Sollevamento, impilaggio e 
smontaggio rapido e intuitivo

Capacità (kg): 275
Dimensioni (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 40 

Alloggiamento etichetta per 
HogBox 

Accessori

Carrello da 40 piedi:
In uscita
210 Units / 39,900 Litres

Carrello da 40 piedi:
In entrata
630 unità

Per ordini minimi

HogBox  - Contenitore Impilabile per merci sfuse

Scheda Tecnica
Tutte le dimensioni sono indicative e soggette a tolleranze di produzione.
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