
Risparmio di spazio nel rientro dei 
contenitori vuoti
Il contenitore pieghevole ha un rapporto 
tra vuoti e pieni di 5:1 che consente di 
incrementare il riempimento dei veicoli e 
risparmiare spazio per lo stoccaggio in 
deposito.
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Il contenitore pieghevole ed ergonomico Loadhog è robusto, leggero e 
versatile. Da chiuso si riduce ad un quinto della sua altezza.
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Divisorio opzionale
Le pareti rimangono in posizione verticale 
senza alcun intervento, rendendo più 
semplice per l'operatore ripiegare e 
creare il contenitore.

Sigilli di sicurezza per contenitore 
pieghevole
Sigilli di sicurezza disponibili per diverse 
esigenze di sicurezza.

Coperchi pienamente integrati
I coperchi pienamente integrati sono stati 
progettati per proteggere il contenuto.

Caratteristiche di identificazione
Le etichette possono essere posizionate 
in diverse posizioni ed è possibile 
utilizzare portaetichette trasparente.

Compatibilità con il sistema Pally & Lid
Tutti i nostri contenitori sono compatibili 
con il sistema Pally & Lid, per offrire 
la migliore soluzione ed eliminare gli 
imballaggi monouso.

Pareti verticali 
Le pareti rimangono in posizione verticale 
senza alcun intervento, rendendo più 
semplice per l'operatore ripiegare 
e creare il contenitore.

Base e angoli rinforzati
Capacità, resistenza agli urti e solidità 
superiori.

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

Configurazione del prodotto

Stampa digitale e goffrata

Posizione:  centrale sul lato lungo della base
Dimensione massima  
stampa digitale:  25 mm (A) x 70 mm (L)
Dimensione massima  
goffratura:  25 mm (A) x 70 mm (L)

Varie altezze disponibili
Il contenitore pieghevole è disponibile 
in due altezze: 320 & 400mm, capaci 
di rispondere a varie esigenze, 
massimizzando l’efficienza del carico.

Colori 
standard

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 9004 
Nero segnale 

RAL: 7040
Tele grigio - 1

RAL: 7016
Grigio ardesia

Pantone 021 C
Arancione HV

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 293 C 
Blu

Altezza contenitore pieghevole (mm) 320 400

Materiale Polipropilene ad alto impatto Polipropilene ad alto impatto

Resistenza temperatura Da -20 ºC a +40 °C Da -20 ºC a +40 °C

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

Lunghezza x Larghezza interna (mm) 567 x 367 567 x 367

Altezza ripiegato (mm) 77,5 77,5

Rapporto di impilaggio 4:1 5:1

Distanza di impilaggio ripiegato (mm) 70 70

Altezza utilizzabile (mm) 305 385

Capacità (Litri) 63 80

Peso (coperchio) (kg) 3,6 3,9

Peso (nessuna opzione) (kg) 2,9 3,2

Carico utile (kg) 20 20

Carico statico con impilaggio (kg) 240 240

Carico dinamico con impilaggio (kg) 120 120

Tipo di pallet Americano Americano

Quantità per pallet 130 130

Altezza di pallet (m) 1,75 1,75

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


