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Scheda delle specifiche
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 

Dimensioni (mm)

Larghezza esterna                             1000
Larghezza esterna 575
Altezza esterna                                  540
Larghezza interna                              900
Larghezza interna 500  
Altezza interna                                  400
Altezza di annidamento  
incrementale 110

Quantità pallet

Tipo di pallet Americano
Quantità per pallet 24
Altezza 2,02 m 

Ulteriori informazioni sugli imballaggi sono disponibili nel 
documento ufficiale per gli imballaggi standard. Eventuali 
richieste specifiche devono essere indicate al momento 
dell'ordine

Volume

Altezza utilizzabile 400 mm
Capacità  190 litri

Materiale

Materiale   Polipropilene copolimero ad alto 
impatto

Resistenza  
temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Peso e prestazioni (kg)

Peso unità 12
Carico utile 100
Carico massimo  
con impilaggio 450

Contenitore metà pallet

Il contenitore metà pallet è il contenitore con coperchio incernierato più 
grande al mondo, con piedi del pallet integrati e base rinforzata. Quando 
utilizzato con il coperchio per pallet Loadhog, può essere utilizzato come 
sistema di trasporto completo modulare.
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Carrello elevatore per contenitori metà 
pallet
Capacità di carico rapida e intuitiva (kg): 
275 Dimensioni (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 45,5

Sigilli di sicurezza per contenitori con 
coperchio incernierato
Sigilli di sicurezza disponibili per diverse 
esigenze di sicurezza.

Soluzione completa
Il contenitore metà pallet offre i vantaggi di 
un grande contenitore-pallet con volume 
elevato ai vantaggi di un contenitore di 
trasporto ergonomico per migliorare la 
movimentazione.

Miglioramento del carico dei veicoli 
fino al 100%
Quando i contenitori vengono uniti, 
impilati e bloccati utilizzando il coperchio 
Loadhog, l'operatore può anche 
raddoppiare la pila.

Sicurezza e protezione fino a 100 kg
La base con barra in acciaio rinforzata 
permette di riempire il contenitore fino 
a 100 kg e la possibilità di includere più 
sigilli di sicurezza rende il carico a prova 
di manomissione.

Rapporto di annidamento 6/2
Il rapporto di annidamento 6/2 permette 
agli operatori di caricare o conservare un 
numero 3 volte maggiore di contenitori 
vuoti.

Fino a sei contenitori metà pallet con 
coperchio
È possibile unire sei contenitori metà 
pallet per la conservazione e il trasporto 
e creare un'unità di carico con un 
ingombro di 1200 x 1000 (mm).

Non è richiesto alcun pallet
Le barre in acciaio e i piedi a pallet 
integrati assicurano compatibilità 
con carrelli elevatori e veicoli di 
movimentazione delle merci.

I nostri prodotti possono essere configurati secondo 
indicazioni specifiche, affinché siano perfetti per le tue 
esigenze.

Configurazione del prodotto

Stampa digitale e a caldo

Posizione:  A sinistra sul lato lungo
Dimensione massima  
stampa digitale:  85 mm (A) x 290 mm (L)
Dimensione massima  
stampa a caldo:  175 mm (A) x 260 mm (L)

Colori 
standard

RAL: 7040
Tele grigio - 1

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 9004 
Nero segnale 

RAL: 7016
Grigio ardesia

Pantone 021 C
Arancione HV

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 293 C 
Blu


