
Riutilizzabili ed ecologici
Tutti i componenti sono riutilizzabili 
e riciclabili. Gli inserti sono prodotti 
da tessuti riciclati, incrementando la 
sostenibilità del prodotto.

Conforme agli standard igienici per il 
trasporto di alimenti
L’isolante è rivestito in PE conforme ai 
regolamenti vigenti per il trasporto di 
alimenti. L’unità può essere facilmente 
pulita ed essere riutilizzata per il trasporto 
di prodotti deperibili.

Altezza (mm) del contenitore isotermico 310 365

Lunghezza x Larghezza coperchio esterno (mm) 600 x 400 600 x 400

Lunghezza x Larghezza base esterna (mm) 532 x 356 526 x 350

Lunghezza x Larghezza coperchio interno (mm) 487 x 311 487 x 311

Lunghezza x Larghezza base interna (mm) 467 x 291 461 x 286

Altezza utilizzabile con 1 piastra/2 piastre (mm) 180 / 150 240 / 210

Capacità con 1 piastra/2 piastre (litri) 27 / 22 36 / 31

Peso contenitore ed inserto (kg) 3,6 3,9

Peso piastra eutettica (kg) 3,3 3,3

Payload static (kg) 50 50

Payload dynamic (kg) 35 35

Carico statico utile (kg) 350 350

Carico dinamico utile (kg) 175 175
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Contenitore isotermico

Contenitori a temperatura controllata per il trasporto di medicinali o per la 
consegna a domicilio di alimenti.

Opzioni e accessori

Vantaggi principali

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

Dolly 64
Il carrello Dolly 600x400 è ideale per il 
trasporto di contenitori nell’ambito delle 
consegne a domicilio.

Impilabili ed abbattibili per risparmiare 
spazio
Tutti gli elementi possono essere smontati 
in pochi secondi. I contenitori possono 
essere impilati mentre gli inserti abbattuti 
per uno stoccaggio effi ciente.

Leggero e fl essibile
Inserto fl essibile in cotone, contenitore 
esterno in polipropilene.

Consente di controllare la temperatura 
per periodi prolungati
Disponibili varie piastre refrigeranti 
in grado di offrire diversi livelli di 
mantenimento della temperatura. Da 12h 
a 48h con temperature da -18c a +7c.

Non sono necessari veicoli refrigerati
Grazie alle prestazioni termiche degli inserti 
i veicoli refrigerati non sono necessari. 
Consultate la nostra tabella delle 
prestazioni per verifi care se potete ridurre 
emissioni di Co2.

Facile da confi gurare e pulire
L’unità è composta da un contenitore 
con coperchio integrato, da un inserto 
resistente alla muffa in cotone inodore e 
da due piastre refrigeranti. L’unità è facile 
da assemblare e pulire.
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Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione.

Piastre eutettiche standard

Due opzioni standard per applicazioni alternative. Consultate la nostra forza vendite per scoprire quale 
opzione sia idonea alle vostre esigenze.

Opzione 1 – freschi

Mantiene la temperatura del 

contenuto tra 0 e 7 gradi

Opzione 2 – surgelati

Mantiene la temperatura del contenuto tra -16 

e -22

I nostri prodotti possono essere 
confi gurati secondo indicazioni 
specifi che, affi  nché siano 
perfetti per le tue esigenze.

Confi gurazione del 
prodotto

Le piastre refrigeranti 
possono essere regulate 
secondo vari criteri:

Specifi che personalizzate

Scheda delle specifi che

Dimensioni alternative del contenitore, tipi di inserti e spessori (si applicano minimi d’ordine). Consultate la nostra forza vendite per 
scoprire la soluzione per migliorare la vostra logistica a temperatura controllata.

Eutectic Plate

Contents

2 x Cotton 
Insulation Panels

Attached Lid 
Container

• La temperatura esterna 
Inverno/estate

• La temperatura desiderata: 
Freschi/surgelati/ambiente

• Durata della refrigerazione: 
Da 10 a 48 ore

• Specifi cità della 
temperatura richiesta

• Vostro protocollo di utilizzo



Necessitate un test personalizzato?

Possono essere effettuati test personalizzati al fine di identificare la combinazione ideale di piastre 
eutettiche. Contattate la nostra forza vendite o scriveteci a info@loadhog.com

Test a temperatura controllata

Laboratorio certificate ISO 9001

Test 1 – Prodotti freschi - 20 °C Test 3 – Prodotti surgelati - 20 °C

Test 2 – Prodotti freschi - 35°C Test 4 – Prodotti surgelati - 35°C

Parametri dei test

Contenitore 600x400x365
Ambiente: Camera climatica
Contenuto: Mattoncini termici
Peso del contenuto : 14kg (14 x 1kg)

I test replicano le condizioni degli standard operativi 
dell’industria di riferimento confermando un arco di 
temperature controllate che va da -18 a +7 gradi, da 12 a 48 
ore. L’ambiente e gli equipaggiamenti del test facilitano test 
fino a 2,500 l, come dagli standard richiesti dalla logistica a 
temperatura controllata (ISTA, IATA, UN, WHO, AFNOR).
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