
Marchio di riconoscimento
Il marchio centrale permette 
alle telecamere di riconoscere 
autonomamente la posizione del 
coperchio in modo da appoggiarlo 
correttamente sul pallet.

Pronto per l’automazione
La cinghia può essere tesa in modo 
automatizzato grazie al foro dedicato.

Load Variants
The lid can be used to secure various 
different load types & is compatible with 
VDA including banding if neccessary.

Risparmio di tempo/lavoro
Sono necessari solo 20 secondi per 
assicurare un coperchio con 4 cinghie, 
contro 2-3 minuti necessari per il film 
estensibile. I coperchi poi sono anche 
sovrapponibili per poter utilizzare tutto lo 
spazio disponibile sul camion.

Salvaguardia dell’ambiente
Imballaggio senza cellophane, nessun 
imballaggio monouso e meno tempo 
dedicato a proteggere il carico: il 
coperchio pallet Loadhog è una soluzione 
più pratica e più rispettosa dell’ambiente 
sotto ogni aspetto.
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Coperchio per pallet Euro

Il metodo più sicuro, versatile ed economicamente efficace per 
proteggere il carico del pallet senza utilizzare reggette o pellicola 
da imballo.
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Vantaggi principali

RFID & Etichette 
Sono disponibili molte possibilità per il 
tracciamento del prodotto. Etichette RFID 
o codici a barre.

Ergonomico
Sei maniglie ed una scocca leggera 
permettono di sollevarlo e movimentarlo 
con facilità.
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Coperchio per pallet Euro www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Coperchio per pallet Euro

Opzioni e accessori

Sicurezza a prova di manomissione
Chiudi le cinghie con i sigilli per ottenere 
la massima sicurezza.

Cinghie personalizzate
Personalizza la chiusura con cinghie con 
il tuo marchio e adatta il testo alle tue 
esigenze specifiche.

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

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 654 C 
Blu

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

Coperchio per pallet Euro

Materiale Polipropilene ad alto impatto

Resistenza temperatura Da -20 ºC a 40 °C

Dimensioni per il pallet (mm) lunghezza 1200 x 800

Dimensioni esterne (mm) 1210 x 810 x 100

Peso (coperchio con 2 sistemi di chiusura) 8

Peso (coperchio con 4 sistemi di chiusura) 10

Lunghezza sistema di chiusura standard (mm) 2000

Carico massimo con impilaggio (kg) 2000

Tipo di pallet commercializzato Euro

Quantità pallet 25

Altezza pallet (m) 2,2

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

Configurazione del prodotto

Gancio carrello Gancio per pallet 
in metallo

Ganci per pallet 
in plastica

Gancio per 
pallet per 

corrispondenza

Gancio ponte per 
pallet in legno

Gancio 
contenitore metà 

pallet

Stampa digitale

Posizione di stampa:   Lato destro del bordo esterno lungo
Dimensione massima:  45 mm (A) x 100 mm (L)

Ganci per coperchio pallet

Gancio sezione
contenitore

Gancio 
personalizzato
(è previsto un 

ordine minimo)
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