
2322

C
ontenitori

Stack & Nest 43 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Stack & Nest 43

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

Dimensioni (mm)

Larghezza esterna 400
Larghezza esterna 300
Altezza esterna 190
Larghezza interna 360
Larghezza interna 248 
Altezza interna  188
Altezza di impilaggio  
incrementale  180,5
Altezza di annidamento  
incrementale 96,6

Quantità pallet

Tipo di pallet Americano
Quantità per pallet 200
Altezza 2,18 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 188 mm
Capacità  23 litri

Materiale

Materiale  Polipropilene ad alto impatto
Resistenza  
temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Peso e prestazioni (kg)

Peso (contenitore) 0,92
Peso (coperchio) 0,4 
Carico utile 25
Carico massimo con impilaggio 175

Stack & Nest 43

Stack & Nest è un contenitore 400 x 300 x 190 che può essere impilato 
quando è pieno e annidato quando è vuoto. È ampiamente utilizzato 
nel settore postale come vassoio per la corrispondenza e nel settore 
manifatturiero per i componenti più piccoli. 
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Sigilli di sicurezza Stack & Nest
Sigilli di sicurezza disponibili per diverse 
esigenze di sicurezza.

Coperchio opzionale 
Il coperchio opzionale si integra appieno 
con il contenitore Stack & Nest e può 
essere utilizzato per garantire un livello di 
sicurezza aggiuntivo anti-manomissione.

Compatibilità con i sistemi di gestione 
della corrispondenza esistenti
I nostri prodotti sono continuamente 
sviluppati attraverso attività di ricerca che 
seguono le indicazioni del settore e dei 
clienti: l'innovazione inizia con te!

Fino al 42% di carico in più sui veicoli 
con il carrelli Pally & Lid
Sono 64 i sistemi Pally & Lid che 
è possibile caricare in un piano carico di 
12 metri, contro 45 roll container su ruote.

Più efficienza dei viaggi di ritorno
Questi contenitori possono essere impilati 
quando sono pieni e ruotati di 180° per 
essere annidati l'uno dentro l'altro e 
rendere i viaggi di ritorno più efficienti.

Compatibilità con il sistema Pally & Lid
Un sistema RTP ciclico, versatile e 
semplice da movimentare dal magazzino 
alla consegna. 

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

Configurazione del prodotto

Colori standard

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 7016
Grigio ardesia

Pantone 021 C
Arancione HV

Pantone: 654 C 
Blu

Colori disponibili (è previsto un ordine minimo)

RAL: 7040
Tele grigio - 1

RAL: 9004 
Nero segnale 

Stampa digitale e goffrata

Posizione:  centrale sul lato lungo
Dimensione massima  
stampa digitale:  45 mm (A) x 65 mm (L)
Dimensione massima  
goffratura:  175 mm (A) x 260 mm (L)


