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

Contenitore Pally 86 - 250

Il contenitore Pally è un modello collegato a un Pally che può essere 
ripiegato, per rendere la movimentazione di articoli ingombranti o 
sfusi più efficiente, senza la necessità di utilizzare ulteriori sistemi di 
movimentazione manuale. Viene spesso adoperato come soluzione di 
trasporto completa.

Dimensioni (mm)

Dimensioni esterne L x P x A 800 x 600 x 910 
Dimensioni esterne L x P x A 800 x 600 x 470
Dimensioni interne L x P x A 740 x 540 x 705  
Altezza di impilaggio contenitori +870 
Altezza di impilaggio  
contenitori ripiegati +430 
Altezza da terra  36

Quantità pallet

Tipo di pallet EURO
Quantità per pallet 8
Altezza 2,03 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 705 mm
Capacità  280 litri

Materiale

Pally e contenitore Polipropilene ad alto impatto
Supporti  Polipropilene con fibra di vetro
Piastra di copertura Polipropilene con fibra di vetro
 Resistenza  
temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Peso e prestazioni (kg)

Carico utile 250
Peso 29,7
Materiale delle ruote Nylon resistente
Diametro ruote (ruote fisse)                  ø100 mm
Diametro ruote (ruote girevoli)              ø80 mm

C
ar

re
lli

Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Maniglia carrello
Per spostare le unità in modo ergonomico 
Peso (kg): 1,52
Dimensioni (cm): 100 x 32 x 15

Gancio per il traino
Per il movimento di più pallet Peso  
(kg): 1,12 
Dimensioni (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Soluzione di trasporto completa
Il contenitore Pally viene utilizzato 
dai rivenditori, nei magazzini e nei 
punti vendita, come sistema efficiente 
e professionale per evitare la doppia 
manipolazione delle merci.

Stabilità e manovrabilità
Le assi di stazionamento sono semplic 
da utilizzare e sono ancora più stabili 
dei freni delle ruote, permettendo 
all'operatore di manovrare e 
immagazzinare 250 kg di merce con 
estrema facilità.

Prelievo semplificato
I due sportelli per il prelievo consentono 
un rapido accesso alle merci per il 
prelievo e il rifornimento degli scaffali.

Integrazione con il contenitore 
pieghevole e il coperchio per pallet
Il sistema di imballaggio riutilizzabile più 
versatile sul mercato.

Trasporto di articoli sfusi di grandi 
dimensioni
Il contenitore Pally è la soluzione perfetta 
per la movimentazione e l'immagazzinamento 
di articoli ingombranti, per questo viene 
utilizzato da diversi produttori per il trasporto 
delle merci tra due linee di produzione.

50% di spazio in meno quando 
vengono impilati i contenitori vuoti
Il contenitore Pally può essere ripiegato 
e impilato per aumentare il carico dei 
veicoli con un rapporto di 2:1.

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

Configurazione del prodotto

Stampa digitale

Posizione di stampa:  A sinistra sul lato lungo
Dimensione massima:  45 mm (A) x 290 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)
Altri colori disponibili solo per il ripiano del Pally, non per il contenitore

Pantone: 654 C 
Blu


