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Risparmio sui costi

Eliminando il film estensibile in plastica,
riducendo le ore di lavoro, aumentando la durata
di conservazione dei pallet in plastica e di altri
prodotti Loadhog, Böllhoff ha ottenuto un risparmio
annuo di circa 125.000 euro.

Risparmio di CO2

Circa 1,8 milioni di metri di pellicola estensibile
potrebbe essere eliminato utilizzando il pallet
Loadhog coperchio. Ciò rappresenta un risparmio
di circa 50.000 litri di petrolio.

Protezione delle risorse naturali

Passando da pallet in legno a pallet e pally in
plastica riutilizzabili, l’azienda preserva ogni anno
più di 7.000 m² di foresta.

Ottimizzazione del riciclaggio

I pallet in legno assorbono diversi tipi di
inquinamento durante il loro ciclo di vita. A volte è
quindi necessario smaltirli come rifiuti pericolosi.
I coperchi, i Pally ed i pallet in plastica possono
normalmente essere riciclati alla fine del loro ciclo
di vita.
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Pally & Lid

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Ottimizzazione del riciclaggio

Risparmio di CO2

125 000€
Risparmio annuale

RISULTATO

“Con ECOFREIGHT offriamo ai nostri
clienti un concetto di trasporto integrato
per la fornitura di pezzi di ricambio e lo
smaltimento di contenitori vuoti. Si tratta
di un progetto che combina supporti
per piccoli carichi di nuova concezione,
pallet in plastica e coperchi per pallet
riutilizzabili. Con le soluzioni Loadhog,
siamo stati in grado di ottimizzare la
nostra catena di fornitura in tutti gli
aspetti.”.

Mario Graßy,
Responsabile dell’innovazione, Böllhoff GmbH

BÖLLHOFF ECOFREIGHT
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Loadhog Pally & Lid

Un coperchio per pallet con cinghie di tensionamento integrate
consente di fissare il carico. Il coperchio viene posizionato sopra
i contenitori impilati e le cinghie di tensionamento vengono
agganciate a un dispositivo sul lato inferiore del pallet e vengono
quindi fissate.

Per caricare e trasportare i classici europallet è necessario un
carrello elevatore, che normalmente deve essere fornito in loco.
Grazie al telaio integrato, non è necessario alcun carrello 
elevatore con il Pally. Ciò significa che non sono necessarie 
risorse in loco.


