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• Il design innovativo del coperchio garantisce i seguenti benefici:

 -  Riduce i rischi di danneggiamento al contenitore 
 -  Incrementa il carico dei veicoli, (10%) al rientro dei vuoti

 -  Necessita di minor spazio per lo stoccaggio

 -  Sostituzione del coperchio facile e veloce

• Contenitore robusto e sicuro

• Diverse rientranze per l'alloggiamento di etichette e   
 codici a barre

• Personalizzabile nel colore e con l'aggiunta di loghi  aziendali

• Puo' essere equipaggiato con sigilli di sicurezza

• Compatibile con i sistemi automatizzati

• Compatibile con altri contenitori presenti sul mercato

• Compatibile con la gamma di coperture Loadhog Lids e   
 carrelli Pally, in grado di eliminare tutti gli imballaggi

• Ritiriamo prodotti vecchi, danneggiati o non utilizzati 

 per riciclarli, fornendovi uno sconto sul nuovo materiale 

 acquistato con il nostro schema di scambio. 

Helios: Contenitori con coperchio
Il contenitore con coperchio Loadhog e' stato 
progettato per garantire una movimentazione 
delle merci sicura ed ergonomica ed e' ideale per 
diversi settori industriali.

Coperchi sovrapponibili

vs

Inefficienti coperchi concorrenti
vs

Coperchi sovrapponibili 
Loadhog
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Dimensione  
contenitore

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Volume
(L)

250 600 400 250 44

310 600 400 310 56

365 600 400 365 65

400 600 400 400 77
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Artemis: Contenitori con coperchio
Il nuovo contenitore con coperchio integrato 
Artemis, con base a scalini , è stato sviluppato per 
essere compatibibile con i sistemi automatizzati e 
garantire un'elevata sicurezza grazie alla cerniera 
in metallo nascosta ed alla base rinforzata.

• Base rinforzata con struttura a nido d'ape, ne migliora 
 l'identificazione da parte dei nastri trasportatori e ne 
 riduce notevolmente l'impatto sonoro.
•  La base a scalino è compatibile con altre basi simili 
 presenti nel mercato
• Artemis ha un collare progettato per essere compatibile 
 con i sistemi di picking automatizzato
•  La cerniera in metallo nascosta garantisce una maggiore 
 protezione contro i furti
•  I tasselli sul coperchio assicurano in posizione eventuali 
 reggette.
•  Il coperchio tassellato brevettato consente di risparmiare 
 spazio nel rientro dei vuoti e di limitare i danneggiamenti.
•  Tutti i nostri contentirori sono compatibili con il sistema 
 Pally & lid che permette di eliminare completamente gli 
 imballaggi non riutilizzabili
•  Disponibile in colori personalizzati e con loghi cliente 
 (stampa digitale o in bassorilievo)

Benefici principali

• Gamma di sigilli di sicurezza

• Porta etichette trasparenti

• Areee sagomate per l'apposizione di etichette adesive

Accessori
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Apollo: Contenitori con coperchio
Il NUOVO contenitore con coperchio integrato 
APOLLO è stato progettato per essere compatibile 
con i sistemi automatizzati e garantire un livello di 
sicurezza superiore grazie alla cerniera in metallo 
nascosta.

• Apollo ha un collare progettato per essere compatibile 
 con i maggiori sistemi di picking automatizzato.
•  La cerniera in metallo completamente nascosta 
 garantisce una maggiore protezione dei prodotti
•  I tasselli sul coperchio assicurano in posizione eventuali 
 reggette.
•  Il coperchio tassellato brevettato consente di risparmiare 
 spazio nel rientro dei vuoti e di limitare i danneggiamenti
•  Tutti i nostri contenitori sono compatibili con il sistema 
 Pally & Lid, che permette di eliminare completamente gli 
 imballaggi non riutilizzabili
•  Disponibile in colori personalizzati e con loghi cliente 
 (stampa digitale o in bassorilievo)

• Gamma di sigilli di sicurezza

• Porta etichette trasparenti

• Aree sagomate per l'apposizione di etichette adesive

Accessori
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Gestione  
dei rifiuti

Contenitore certificato UN
Questo contenitore e' conforme alle certificazioni 
UN ed e' indicato al trasporto di materiali e rifiuti 
pericolosi.

• Conforme alle norme piu' stringenti di imballaggio UN 
 per il trasporto di prodotti e rifiuti pericolosi, solidi o 
 liquidi.
• Bretella integrata fissata al contenitore per garantire   
 maggiore sicurezza
• Fornito con sacca interna certificata UN e cavetto   
 sigillante
• L'innovativo design del coperchio fornisce i seguenti   
 benefici:
 -  Ridotti di danneggiamento del contenitore
 -  Incremento del carico sui veicoli (10%) al rientro dei 
     vuoti
 -  Minor spazio richiesto per lo stoccaggio
 -  Facile e veloce sostituzione del coperchio qualora   
 fosse necessario

• Involucro interno approvato per il trasporto di liquidi

• Gamma di sigilli di sicurezza

• Contenitori trasparenti per etichette

• Possibilita' di parti nervate per l'etichettatura

Accessori per contenitori con coperchio
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4H2 / Y30 / S / 16 / F / FEA 04807A16 / ETMD

4H2V / X19 / S / 16 / F / FEA 04807A16 / ETMD
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Contenitore abbattibile
Il nuovo contenitore abbattibile Loadhog è 
ergonomico, leggero, versatile e capace di ridurre 
la propria altezza fino ad 1/5 del totale.

• Il contenitore abbattibile ha un rapporto 1:5 tra pieni e 
 vuoti, riducendo lo spazio necessario per lo stoccaggio 
 in magazzino e garantendo risparmi senza pari nel 
 trasporto
• Gli angoli e la base rinforzati assicurano migliore 
 resistenza all'impatto e maggiore durevolezza del 
 contenitore
• Un divisorio opzionale è disponibile, migliorando 
 l'efficienza del picking
• Una maniglia ergonomica assicura un facile e veloce 
 abbattimento del contenitore
• Varie aree etichettabili e molteplici opzioni per 
 l'identificazione disponibili. Vari colori e possibilita' di 
 personalizzare con la stampa di loghi.
• I lati lunghi rimangono in piedi da soli rendendo la 
 costruzione della scatola agevole anche con una mano 
 sola
• Coperchio opzionale disponibile completamente 
 integrato nel contenitore

Benefici principali

• Dimensioni 600 x 400 x 400 mm 
• Altre misure disponibili su richiesta
• Sigilli disponibili per maggiore sicurezza dei carichi

Caratteristiche principali
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Contenitori sovrapponibili ed impilabili

Il contenitore impilabile e sovrapponibile e' 
usato in modo estensivo nell'industria postale 
e nell'industria manifatturiera per il trasporto di 
piccoli componenti.

L'uso combinato di questo contenitore con 
Pally & Lid garantisce sostanziali risparmi ed 
un incremento nell'efficienza rispetto all'uso di 
convenzionali carrelli su ruote.

• Un contenitore per carichi leggeri impilabile da pieno e  
 sovrapponibile da vuoto

• La soluzione perfetta per risparmiare spazio, ideale per  
 lo stoccaggio e la distribuzione

• Personalizzabile nel colore e con la possibilita' di   
 aggiungere di un marchio

• Compatibile con sistemi automatizzati

• Design ergonomico e maneggevole

• Incremento del carico dei veicoli del 40%: 64 carrelli 
 Pally & Coperture Lids contro 45 contenitori su ruote se  
 usato come sistema

• Dimensione 400x300x190mm

• Capacita' 23 lt/25kg

• Coperchio separato disponibile

Caratteristiche principali

Benefici principali
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Copertura per paletta Lid
La copertura Loadhog Lid e' un robusto 
coperchio stampato ad iniezione che incorpora 
cinghie retrattili con un sistema di tesatura 
integrato. Permette di assicurare il carico su 
paletta in modo veloce, senza generare rifiuti.

• Elimina i rifiuti di imballaggio
• Due minuti di tempo risparmiato per paletta di carico
• Cinghie integrate distribuiscono uniformemente la   
 pressione verso il basso 
• Facile da tesare e rilasciare
• Stabilita' della paletta di carico senza rivali
• Piattaforma specializzata per il doppio impilamento
• Sicuro doppio impilamento in transito incrementa il carico  
 dei veicoli fino al 50%
• Ideale per lo stoccaggio delle palette in scaffali
• La copertura Lid puo' essere equipaggiata con sigilli di  
 sicurezza contro le manomissioni allo sbloccaggio delle  
 maniglie
• Incrementa la sicurezza del luogo di lavoro 
• Perfetta per tutti i tipi di palette e carichi
• Durevole
• Garantisce protezione dalla pioggia quando in transito

• Disponibile in dimensioni EURO, Industriale, mezzo   
 EURO e USA
• Possibilita' di personalizzazione delle misure e del design
• Disponibile con due o quattro cinghie
• Carico impilabile 2,000Kg

Caratteristiche principali
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Carrello Pally
Pally e' una paletta di carico che misura la meta' 
di un pallet EURO e che diventa un carrello 
alla pressione del pedale. E' una soluzione 
efficiente per la movimentazione di prodotti 
senza l'ausilio di altri equipaggiamenti, ideale 
per il riassortimento di generi di drogheria nel 
commercio al dettaglio

• Un'alternativa efficiente ai soliti carrelli e palette
• Stabile come una paletta quando necessario
• Manovrabilita' perfetta quando su ruote
• Non sono richiesti equipaggiamenti di sollevamento ma 
 puo' essere usato con muletti o transpallet se necessario
• Compatibile con linee automatizzate
• Puo' essere usato come unita' per materiale 
 promozionale o per contenere materiali a vendita veloce 
 nel commercio al dettaglio
• Impilabile, garantisce uno stoccaggio efficiente dei vuoti
• Elimina una fase di lavorazione e consente un    
 riassortimento piu' veloce
• Compatibile con sacchetti in plastica e contenitori

• 800x600mm (mezzo EURO)
• Fino a 500kg di capacita' di carico
• Diverse caratteristiche per la disposizione di vassoi e   
 contenitori
• Gamma di accessori complementari a  Pally

• Range of accessories to compliment the Pally

Caratteristiche principali

Accessories - page 22
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Carrello Pally &  
coperchio Lid
Il sistema Pally & Lid puo' trasportare fino 
a 500Kg ed ha lo stesso ingombro di un 
tradizionale carrello. Pally & Lid   quando usato 
con i nostri contenitori impilabili e sovrapponibili 
diventa un sistema completamente riutilizzabile 

• Un'alternativa ai carrelli con ruote
• Efficiente soluzione di stoccaggio dei vuoti
• 80% di spazio inferiore richiesto per lo stoccaggio; 10 
 carrelli Pally & 10 coperture Lids occupano lo spazio di 
 una gabbia con ruote.
• Capacita' di carico sui veicoli aumentata del 40%, 64 
 carrelli Pally & coperture Lids contro 45 carrelli con ruote, 
 quando usati come sistema
• E' la piattaforma piu' efficiente da un capo all'altro per 
 riempimento, carico, scarico e riassortimento degli scaffali
• Puo' essere utilizzato in ogni industria a livello globale
• Elimina una fase di lavorazione
• Elimina rifiuti, come pellicola e reggettatura
• Stabile come una paletta quando necessario
• Non sono richiesti equipaggiamenti di sollevamento ma  
 puo' essere usato con muletti o transpallet se necessario
• Compatibile con linee automatizzate
• Incrementa la sicurezza del luogo di lavoro 

• 800x600mm (mezzo EURO)
• Fino a 500kg di capacita' di carico
• Diverse caratteristiche per la disposizione di vassoi e contenitori
• Distanza dal suolo fino a 40mm
• Cinghia della copertura estensibile fino a 2.5 metri
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Carrello Pally Magnum
Pally Magnum e' un contenitore collassabile 
collegato ad un carrello Pally. Questo consente 
una movimentazione efficiente di prodotti 
ingombranti o materiali sciolti senza la necessita' 
di equipaggiamenti di sollevamento. E' ideale per 
una soluzione di transito da un capo all'altro.

• Elimina la doppia lavorazione della merce
• Assemblabile e collassabile in pochi secondi
• Lati collassabili per garantire uno stoccaggio efficiente   
 dei vuoti
• Impilabile quando vuoto
• Elimina l'imballaggio per il trasporto, cartone, reggettatura 
 e pellicola non sono necessari
• Molto facile da manovrare
• Non sono richiesti equipaggiamenti di sollevamento ma 
 puo' essere usato con muletti o transpallet se necessario
• Contenuto accessibile da due lati per un piu' facile   
 riempimento e svuotamento
• Aumenta la sicurezza del luogo di lavoro
• Compatibile con nastri trasportatori ed automazione
• Consente un veloce riassortimento dei prodotti nel   
 commercio al dettaglio
•  Puo' essere usato come unita' per materiale promozionale 
 o per contenere materiali a vendita veloce nel commercio al 
 dettaglio

• 800x600x910mm
• Capacita' di carico fino a 500kg
• Capacita' volumetrica 280 litri
• Compatibile con la copertura Loadhog Lid mezzo Euro

Caratteristiche principali
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Lavaggio, Smistamento e 
Manutenzione
Lavaggio
La nostra macchina di lavaggio MART per interfalde 
Smartpads si trova a Sheffield per servire il centro di 
smistamento Loadhog per il Regno Unito. Lavora senza 
detergenti e puo' lavare fino a 1400 interfalde per ora, 
permettendoci di fornire un'eccellente servizio al cliente.

Smistamento
A fianco del nostro equipaggiamento per il lavaggio 
ci occupiamo anche dello smistamento di tutti i nostri 
interfalde Smartpads e Smartframes. Raccogliamo 
questi prodotti e li restituiamo a ciascuno dei nostri 
clienti dopo ogni uso.

Manutenzione
Offriamo un completo servizio di manutenzione 
per ciascun prodotto che produciamo. Miglioriamo 
continuamente i nostri prodotti in modo che siano 
sempre dello standard piu' alto possibile e cerchiamo 
sempre di migliorarci. La nostra natura meticolosa sara' 
sempre garante del fatto che i nostri prodotti siano fatti 
al meglio.

Maniglia per carrello Pally

• Facile da connettere e disconnettere
• Permette di trainare carichi pesanti e 
 contenitori vuoti

Carrello Pally

• Fornisce spazio per contenitori vuoti
• Molto efficiente in fase di   
 riempimento
• Elimina la necessita' di interrompere  
 la raccolta per recuperare contenitori 
 vuoti

Sollevatore per HogBox

• Sollevatore dedicato per impilare e 
 sollevare contenitori individuali
• Altezza regolabile per un facile   
 riempimento
• Perfetto per il riassortimento degli  
 scaffali

Gancio di traino per Pally

• Connette unita' Pally
• Incrementa l'efficienza lavorativa 
 del 40% manovrando piu' carichi 
 contemporaneamente
• Facile da manovrare

Accessori
Offriamo una vasta gamma di accessori progettati per rendere la vostra applicazione piu' veloce, piu' 
facile e con un'attenzione particolare alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
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Interfalde Smartpad
Il brevettato profilo ondulato dell'interfalde 
Smartpad ha un impatto significante sulla 
stabilita' delle bottiglie di vetro su paletta. E' 
perfetto per tutti i tipi di pile, alte, basse, avvolte 
con pellicola o reggette. Gli interfalde sono 
igienici e completamente riutilizzabili, riciclabili ed 
intercambiabili. 

• Il bordo ondulato brevettato ha un grande impatto sulla  
 stabilita' dei pallet contenenti vetro
• Puo' essere usato sia su imballaggi alti e bassi, gli 
 interfalde in plastica sono riutilizzabili, riciclabili, igienici e  
 direttamente intercambiabili
• Il bordo ondulato non solo fornisce stabilita' ma spinge 
 le bottiglie verso il centro dell'interfalde qualora    
 venisserosottoposte a vibrazioni a causa del trasporto o  
 nel loro percorso attraverso linee automatizzate
• L'interfalde Smartpad agisce da barriera quando la   
 paletta e' sottoposta ad impatti
• Il suo design lo rende ineguagliabile nel facilitarne il 
 riempimento, ne migliora la sicurezza in fase di 
 reggettatura ed e' essenziale nell'eliminare l'attrito tra 
 una bottiglia e l'altra
• Riduce le emissioni di CO2 all'interno della catena di   
 distribuzione, incrementa la sicurezza del luogo di lavoro  
 contro incidenti causati dalla caduta di bottiglie

• Interfalde a strato singolo stampato ad iniezione
• Bordo ondulato
• Spessore da 2.6 a 3.5mm
• Possibilita' di inserimento di un logo
• Disponibili per palette di varie dimensioni

Caratteristiche principali

Vetro
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Coperchio Smartcap
Coperchio igienico, riutilizzabile ed intelligente. 
Il design brevettato  di Smartcap ed i suoi bordi 
ondulati gli permettono di flettere a seconda delle 
dimensioni dei colli delle bottiglie, eliminando l'uso 
del cartone.

• Il coperchio Smartcap fornisce una copertura contro   
 l'acqua, non permettendone l'ingresso
• Smartcap viene lavato dopo ogni viaggio per un'igiene  
 superiore
• Una misura standard e delle cerniere intelligenti lo   
 rendono adatto a diversi diametri di bottiglie
• Nessun assemblaggio necessario, riduce i tempi di   
 lavoro
• Puo' essere utilizzato per piu' di 30 viaggi
• Riduce le emissioni di carbonio ed elimina gli imballi per il  
 viaggio
• Soluzione universale che permette di ridurre le scorte di  
 magazzino ed i costi di inventario
• Se usato con le interfalde Smartpads fornisce un   
 sistema di imballaggio del vetro riutilizzabile ed igienico
• Benefici per l'ambiente, per i produttori ed i riempitori   
 delle bottiglie 

• Coperchio stampato ad iniezione
• Possibilita' di inserire un logo personalizzato
• Disponibile per varie dimensioni di palette

Caratteristiche principali
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