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Altezza Helios (mm) 250 310 365 400

Materiale Polipropilene ad 
alto impatto

Polipropilene ad 
alto impatto

Polipropilene ad 
alto impatto

Polipropilene ad 
alto impatto

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

Lunghezza x Larghezza base esterna (mm) 539 x 361 532 x 356 526 x 350 526 x 348

Lunghezza x Larghezza coperchio interno (mm) 547 x 370 547 x 371 547 x 371 547 x 371

Lunghezza x Larghezza base interna (mm) 530 x 355 527 x 351 521 x 346 506 x 345

Distanza di annidamento (mm) 108 108 108 108

Altezza utilizzabile (mm) 215 275 330 365

Capacità (litri) 40 52 63 69

Peso (kg) 2,5 2,8 3,0 3,2

Carico statico utile (kg) rigenerato/vergine 35 / 50 35 / 50 35 / 50 35 / 50

Carico dinamico utile (kg) rigenerato/vergine 20 / 35 20 / 35 20 / 35 20 / 35

Carico statico con impilaggio (kg)  
rigenerato/vergine 250 / 350 250 / 350 250 / 350 250 / 300

Carico dinamico con impilaggio (kg)  
rigenerato/vergine 125 / 175 125 / 175 125 / 175 125 / 175

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

Tipo di pallet Americano Americano Americano Americano

Quantità su pallet 90 85 85 80

Altezza pallet (m) 2,25 2,18 2,24 2,20

Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Porta-etichette per contenitori con 
coperchio incernierato
È possibile utilizzare le soluzioni di 
identificazione come il codice a barre 
e l'etichettatura RFID per monitorare il 
trasporto dei prodotti.

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

Contenitore con coperchio  
integrato - Helios 64

Il modello Helios di Loadhog si caratterizza per il design innovativo e 
il coperchio tassellato che riduce il rischio di danni, assicura maggiori 
vantaggi logistici e migliora il caricamento sui veicoli.

C
ontenitori

Contenitore con coperchio incernierato Helios 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore con coperchio incernierato Helios 64
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Scheda delle specifiche
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 

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

Veicoli riempiti fino al 10% in più
I coperchi dei modelli Helios annidabili 
presentano un design a tasselli che 
permette di risparmiare spazio quando 
vengono sovrapposti rispetto a quelli 
inefficienti utilizzati dalla concorrenza. 
Quando sono vuoti, migliorano il carico 
dei veicoli.

Programma di sostituzione
La nostra offerta permette di sostituire 
qualsiasi contenitore vecchio, 
danneggiato o non più necessario con 
permuta parziale.

Coperchi a incastro
Questi coperchi a incastro sono semplici 
e veloci da utilizzare e permettono una 
gestione ottimale del magazzino e la 
sostituzione rapida in caso di danni.

Rischio di danni ridotto
Grazie al particolare design brevettato, 
i coperchi non sporgono all'esterno, 
pertanto è meno probabile che 
i contenitori si danneggino quando 
vengono impilati.

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

Configurazione del prodotto

Colori standard

RAL: 9004 
Nero segnale 

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 7040
Tele grigio - 1

RAL: 7016
Grigio ardesia

Pantone 021 C
Arancione HV

Pantone: 654 C 
Blu

Colori disponibili (è previsto un ordine minimo)

Stampa digitale e a caldo

Posizione:  centrale 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)

CASO DI STUDIO DI UN CLIENTE P58 & P60


