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Chi è Loadhog

Loadhog è un'azienda multipremiata del Regno 
Unito interamente di proprietà dei dipendenti. 
Progettiamo, produciamo, vendiamo e noleggiamo 
soluzioni di imballaggio per il trasporto riutilizzabili 
destinate a una vasta gamma di settori.

Ci impegniamo a ridurre gli sprechi legati alla 
logistica e agli imballaggi e siamo apprezzati per il 
nostro reale spirito innovativo nella realizzazione di 
prodotti che garantiscano vantaggi a tutta la supply 
chain.

In quanto innovatori leader del mercato, 
continuiamo a lavorare a stretto contatto 
con i nostri clienti per sviluppare soluzioni 
rivoluzionarie in grado di cambiare realmente 
l'aspetto delle supply chain globali.

Siamo tra i fondatori di GLIDE, che preserva la 
nostra originale cultura di proprietà dei dipendenti 
e i valori per i nostri dipendenti attuali e futuri.

Cerca il simbolo The Hogmark™ sui nostri prodotti. 
Sinonimo di soluzioni di imballaggio di qualità, innovative e rispettose dell'ambiente.
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Ci impegniamo a introdurre nuovi prodotti 
brevettati, progettati in modo specifico 
per risolvere problemi.

Qualità e servizio apprezzati a livello internazionale.

Innovazione nel settore degli imballaggi 
riutilizzabili

Il nostro quartier generale a Sheffield è un 
luogo di lavoro creativo, dove progettisti e 
ingegneri si ritrovano in un ampio laboratorio 
di progettazione con moderni dispositivi per 
realizzare prototipi e stampe 3D e creare le 
migliori soluzioni di imballaggi riutilizzabili.

Obiettivo dell'attività di ricerca e sviluppo

Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per 
comprendere meglio le loro problematiche: 
questo è il solo approccio che ci permette di 
realizzare prodotti che siano delle soluzioni. 
I nostri clienti ci aiutano a raggiungere il 
nostro ambizioso obiettivo di ricerca e 
sviluppo, ovvero fare in modo che il 25% 
del fatturato provenga da prodotti che hanno 
meno di quattro anni. 

Questo obiettivo è un vero e proprio 
stimolo per tutti i dipendenti a inventare, 
mettersi alla prova e implementare le più 
recenti innovazioni. Quando progettiamo 
e sviluppiamo un nuovo prodotto, avviamo la 
richiesta di brevetto, un'azione che è ormai 
parte integrante del nostro successo.
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I nostri prodotti possono essere configurati secondo indicazioni specifiche, affinché siano perfetti per le tue 
esigenze.

•   Analizza la configurazione di cui hai bisogno con il tuo rappresentante delle vendite
•  Scegli il materiale, nuovo o rigenerato, sulla base dell'applicazione e/o delle considerazioni ambientali
•   Seleziona un colore standard o personalizzato
•   Scegli come apporre il tuo marchio: digitale, a caldo
•   Seleziona perfino il colore dei sistemi di chiusura dei coperchi per pallet e aggiungi il tuo marchio
•   Decidi dove posizionare le etichette o i segni identificativi
•   Scegli gli accessori necessari per ottimizzare la manipolazione dei tuoi imballaggi

I nostri prodotti Crea il tuo prodotto

Progettiamo e realizziamo prodotti originali per un'ampia varietà di settori allo scopo di:

• Ridurre i costi di manodopera, trasporto e consumabili
• Aumentare l'efficienza della movimentazione
• Migliorare il carico dei veicoli
• Eliminare gli sprechi degli imballaggi
• Ridurre l'inquinamento
• Accrescere la sicurezza dei prodotti
• Ridurre i costi e risparmiare denaro

Il nostro centro per le idee e l'innovazione sostiene la crescita continua di Loadhog 
attraverso il lancio di nuovi prodotti. È per noi una risorsa preziosa, nonché l'ambiente di 

lavoro perfetto in cui creare delle soluzioni.
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Una gamma di contenitori resistenti e riutilizzabili progettati e testati per 
adattarsi a tantissime applicazioni industriali. Sono dotati di caratteristiche di 
progettazione innovative e maneggevolezza ergonomica, elementi che riducono 
i costi della manodopera e del trasporto.

Contenitori Gamma di contenitori Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitori

C
on

te
ni

to
ri

Helios 64 Apollo 64 Apollo 43

Artemis 64

Contenitore pieghevole 64 Contenitore metà pallet Stack & Nest 43

600 x 400 mm
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.

Pagine 10 - 11

600 x 400 mm
Il contenitore pieghevole ergonomico 
Loadhog è una soluzione di trasporto 
resistente, leggera e versatile la cui 
altezza può essere ridotta fino a 1/5, 
pur mantenendo la stessa dimensione 
della base.

Pagine 18 - 19 

1000 x 575 mm
Il contenitore metà pallet è
il contenitore con coperchio incernierato 
più grande al mondo, con base del pallet 
integrata e fondo rinforzato. Se utilizzato 
con il coperchio per pallet Loadhog, 
diventa un sistema di imballaggio 
completo versatile e modulare.

Pagine 20 - 21 

400 x 300 mm
Stack & Nest è un contenitore 400 x 300 x 
190 mm 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.

Pagine 22 - 23 

600 x 400 mm
Progettato per essere utilizzato con 
apparecchiature di automazione, permette 
alla tua azienda di adottare soluzioni 
a prova di futuro e di raggiungere un livello 
di sicurezza superiore grazie all'innovativo 
design con coperchio incernierato.

Pagine 12 - 13 

400 x 300 mm
Questo modello è il contenitore con 
coperchio incernierato più piccolo della 
gamma, con design innovativo che 
ottimizza la sicurezza dei prodotti contenuti 
al suo interno. La base testurizzata è stata 
pensata per ridurre l'inquinamento acustico 
sui sistemi trasportatori.

Pagine 14 - 15 

600 x 400 mm
Questo contenitore con coperchio 
incernierato è compatibile con le 
apparecchiature di automazione grazie 
alla base rinforzata e assicura un livello 
di sicurezza superiore.

Pagine 16 - 17 
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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

C
on

te
ni

to
ri

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
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Contenitore con coperchio  
incernierato - Apollo 64

La gamma di contenitori con coperchio incernierato è stata progettata 
per essere utilizzata con le apparecchiature di automazione e offrire 
una maggiore sicurezza grazie alle cerniere nascoste.

C
ontenitori

Contenitore con coperchio incernierato Apollo 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore con coperchio incernierato Apollo 64

C
on

te
ni

to
ri

Altezza Apollo (mm) 250 310 367 400

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 356 532 x 351 526 x 348

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

Lunghezza x Larghezza base interna (mm) 530 x 355 527 x 351 522 x 342 506 x 345

Distanza di annidamento (mm) 108 108 108 108

Altezza utilizzabile (mm) 228 288 335 368

Capacità (litri) 40 52 63 69

Peso (kg) 2,5 2,8 3,4 3,2

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

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

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

Carico dinamico con impilaggio (kg)  
rigenerato/nuovo 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) 2,11 2,15 2,23 2,26

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

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.

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.

Coperchio incernierato sicuro
La cerniera nascosta accresce il livello 
di sicurezza e protezione 
dei prodotti contenuti all'interno.

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

Utilizzabile con i sistemi di 
automazione
Il modello Apollo presenta un particolare 
design con collare che ne consente 
l'utilizzo con i macchinari di automazione 
impiegati nelle odierne supply chain.

Reggiatura di chiusura
La scanalatura antiscivolo sul coperchio 
garantisce il posizionamento sicuro della 
cinghia. 

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

Configurazione del prodotto

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)

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

Fondo strutturato
Il fondo strutturato permette di eliminare 
movimenti non desiderati sulle rulliere 
che potrebbero causare ritardi sulle linee 
automatizzate. Inoltre, i sensori possono 
talvolta rifiutare contenitori con basi non 
strutturate.
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Contenitore con coperchio incernierato -  
Apollo 43

Questo modello è il contenitore con coperchio incernierato più piccolo 
della gamma, con design innovativo che ottimizza la sicurezza dei prodotti 
contenuti al suo interno. La base testurizzata è stata pensata per ridurre 
l'inquinamento acustico sui sistemi trasportatori.

C
ontenitori

Contenitore con coperchio incernierato Apollo 43 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore con coperchio incernierato Apollo 43

C
on

te
ni

to
ri

Altezza Apollo (mm) 264 306

Materiale Polipropilene ad alto impatto Polipropilene ad alto impatto

Lunghezza x Larghezza coperchio esterno (mm) 400 x 300 400 x 300

Lunghezza x Larghezza base esterna (mm) 350 x 257 350 x 257

Lunghezza x Larghezza coperchio interno (mm) 363 x 270 363 x 270

Lunghezza x Larghezza base interna (mm) 345 x 252 345 x 252

Distanza di annidamento (mm) 108 108

Altezza utilizzabile (mm) 245 287

Capacità (litri) 22 25

Peso (kg) 1,77 1,92

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

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

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

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

Tipo di pallet Americano Americano

Quantità su pallet 162 153

Altezza pallet (m) Max 2,2 Max 2,2

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

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.

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.

Coperchio incernierato sicuro
La cerniera nascosta accresce il livello 
di sicurezza e protezione dei prodotti 
contenuti all'interno.

Scanalatura per staccare le etichette 
facilmente
La scanalatura sul lato del contenitore 
400 x 300 permette di staccare le 
etichette in modo semplice e veloce. 

Utilizzabile con i sistemi di 
automazione
Il modello Apollo presenta un particolare 
design con collare che ne consente 
l'utilizzo con i macchinari di automazione 
impiegati nelle odierne supply chain.

Reggiatura di chiusura
La scanalatura antiscivolo sul coperchio 
garantisce il posizionamento sicuro 
della reggia. 

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

Configurazione del prodotto

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:  85 mm (A) x 260 mm (L)

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

Fondo strutturato
Il fondo strutturato permette di eliminare 
movimenti non desiderati sulle rulliere 
che potrebbero causare ritardi sulle linee 
automatizzate. Inoltre, i sensori possono 
talvolta rifiutare contenitori con basi non 
strutturate.
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Contenitore con coperchio incernierato -  
Artemis 64

La gamma di contenitori con coperchio incernierato Artemis con 
parete svasata è stata progettata per essere utilizzata con diverse 
apparecchiature di automazione e per raggiungere un livello di sicurezza 
superiore grazie all'innovativo design con coperchio con cerniera 
nascosta e la base rinforzata per avere la massima solidità.

C
ontenitori

Contenitore con coperchio incernierato Artemis 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore con coperchio incernierato Artemis 64

C
on

te
ni

to
ri

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

Dimensioni (mm)

Larghezza esterna 600
Larghezza esterna 400
Altezza esterna 368
Lunghezza interna parte  
superiore/base 552 / 520
Larghezza interna parte  
superiore/base 370 / 338
Altezza interna 330
Distanza di annidamento 123

Quantità pallet

Tipo di pallet Euro
Quantità per pallet 60
Altezza 2,23 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 330 mm
Capacità  62 litri

Materiale

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

Peso e prestazioni (kg)

Peso 3.18
Carico utile statico  rigenerato 35/nuovo 50
Carico utile dinamico  rigenerato 20/nuovo 35
Carico massimo con  
impilaggio   rigenerato 250/vergine 350
Carico dinamico con  
impilaggio  rigenerato 125/vergine 175

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.

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.

Base rinforzata
La base del modello Artemis è stata 
ulteriormente rinforzata per migliorare 
la resistenza agli urti e il rilevamento sui 
convogliatori e per ridurre l'inquinamento 
acustico.

Compatibilità con altri contenitori 
svasati 
Il design svasato delle pareti rende 
questo contenitore pienamente 
compatibile con gli altri contenitori svasati 
disponibili sul mercato.

Coperchio incernierato sicuro
La cerniera nascosta accresce il livello 
di sicurezza e protezione dei prodotti 
contenuti all'interno.

Reggiatura di chiusura
La scanalatura antiscivolo del coperchio 
garantisce il posizionamento sicuro 
della reggia.

Utilizzabile con i sistemi di 
automazione
Il modello Artemis presenta un particolare 
design con collare che gli consente di 
essere utilizzato con le apparecchiature 
di automazione impiegate nelle odierne 
supply chain.

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

Configurazione del prodotto

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:  85 mm (A) x 260 mm (L)

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
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Risparmio di spazio nel rientro dei 
contenitori vuoti
Il contenitore pieghevole ha un rapporto 
tra vuoti e pieni di 5:1 che consente di 
incrementare il riempimento dei veicoli e 
risparmiare spazio per lo stoccaggio in 
deposito.
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Contenitore pieghevole 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore pieghevole 64

Contenitore pieghevole 64

Il contenitore pieghevole ed ergonomico Loadhog è robusto, leggero e 
versatile. Da chiuso si riduce ad un quinto della sua altezza.
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Divisorio opzionale
Le pareti rimangono in posizione verticale 
senza alcun intervento, rendendo più 
semplice per l'operatore ripiegare e 
creare il contenitore.

Sigilli di sicurezza per contenitore 
pieghevole
Sigilli di sicurezza disponibili per diverse 
esigenze di sicurezza.

Coperchi pienamente integrati
I coperchi pienamente integrati sono stati 
progettati per proteggere il contenuto.

Caratteristiche di identificazione
Le etichette possono essere posizionate 
in diverse posizioni ed è possibile 
utilizzare portaetichette trasparente.

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

Pareti verticali 
Le pareti rimangono in posizione verticale 
senza alcun intervento, rendendo più 
semplice per l'operatore ripiegare 
e creare il contenitore.

Base e angoli rinforzati
Capacità, resistenza agli urti e solidità 
superiori.

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

Configurazione del prodotto

Stampa digitale e goffrata

Posizione:  centrale sul lato lungo della base
Dimensione massima  
stampa digitale:  25 mm (A) x 70 mm (L)
Dimensione massima  
goffratura:  25 mm (A) x 70 mm (L)

Varie altezze disponibili
Il contenitore pieghevole è disponibile 
in due altezze: 320 & 400mm, capaci 
di rispondere a varie esigenze, 
massimizzando l’efficienza del carico.

Colori 
standard

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 9004 
Nero segnale 

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

Altezza contenitore pieghevole (mm) 320 400

Materiale Polipropilene ad alto impatto Polipropilene ad alto impatto

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

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

Lunghezza x Larghezza interna (mm) 567 x 367 567 x 367

Altezza ripiegato (mm) 77,5 77,5

Rapporto di impilaggio 4:1 5:1

Distanza di impilaggio ripiegato (mm) 70 70

Altezza utilizzabile (mm) 305 385

Capacità (Litri) 63 80

Peso (coperchio) (kg) 3,6 3,9

Peso (nessuna opzione) (kg) 2,9 3,2

Carico utile (kg) 20 20

Carico statico con impilaggio (kg) 240 240

Carico dinamico con impilaggio (kg) 120 120

Tipo di pallet Americano Americano

Quantità per pallet 130 130

Altezza di pallet (m) 1,75 1,75

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

Contenitore metà pallet www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore metà pallet

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

Dimensioni (mm)

Larghezza esterna                             1000
Larghezza esterna 575
Altezza esterna                                  540
Larghezza interna                              900
Larghezza interna 500  
Altezza interna                                  400
Altezza di annidamento  
incrementale 110

Quantità pallet

Tipo di pallet Americano
Quantità per pallet 24
Altezza 2,02 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 400 mm
Capacità  190 litri

Materiale

Materiale   Polipropilene copolimero ad alto 
impatto

Resistenza  
temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Peso e prestazioni (kg)

Peso unità 12
Carico utile 100
Carico massimo  
con impilaggio 450

Contenitore metà pallet

Il contenitore metà pallet è il contenitore con coperchio incernierato più 
grande al mondo, con piedi del pallet integrati e base rinforzata. Quando 
utilizzato con il coperchio per pallet Loadhog, può essere utilizzato come 
sistema di trasporto completo modulare.
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Carrello elevatore per contenitori metà 
pallet
Capacità di carico rapida e intuitiva (kg): 
275 Dimensioni (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 45,5

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

Soluzione completa
Il contenitore metà pallet offre i vantaggi di 
un grande contenitore-pallet con volume 
elevato ai vantaggi di un contenitore di 
trasporto ergonomico per migliorare la 
movimentazione.

Miglioramento del carico dei veicoli 
fino al 100%
Quando i contenitori vengono uniti, 
impilati e bloccati utilizzando il coperchio 
Loadhog, l'operatore può anche 
raddoppiare la pila.

Sicurezza e protezione fino a 100 kg
La base con barra in acciaio rinforzata 
permette di riempire il contenitore fino 
a 100 kg e la possibilità di includere più 
sigilli di sicurezza rende il carico a prova 
di manomissione.

Rapporto di annidamento 6/2
Il rapporto di annidamento 6/2 permette 
agli operatori di caricare o conservare un 
numero 3 volte maggiore di contenitori 
vuoti.

Fino a sei contenitori metà pallet con 
coperchio
È possibile unire sei contenitori metà 
pallet per la conservazione e il trasporto 
e creare un'unità di carico con un 
ingombro di 1200 x 1000 (mm).

Non è richiesto alcun pallet
Le barre in acciaio e i piedi a pallet 
integrati assicurano compatibilità 
con carrelli elevatori e veicoli di 
movimentazione delle merci.

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

Configurazione del prodotto

Stampa digitale e a caldo

Posizione:  A sinistra 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)

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)

Pantone: 654 C 
Blu
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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)
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Il metodo più sicuro, versatile ed economicamente conveniente per 
proteggere il carico del pallet, senza utilizzare reggette  o pellicola 
da imballo. Il prodotto è disponibile in tutte le dimensioni e gli ingombri 
standard, ma è comunque possibile ordinare modelli personalizzati  
(è previsto un ordine minimo).

Coperchi pallet Gamma dei coperchi pallet Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Coperchi pallet
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Coperchio per pallet  
Americano

Coperchio per pallet 
personalizzato

Coperchio per pallet Euro Coperchio per pallet 
metà Euro

1200 x 1000 mm
Il coperchio pallet da 1200 mm x 1000 
mm è disponibile in configurazioni con 
2 o 4 sistemi di chiusura con diversi tipi 
di gancio progettati per pallet o tipi di 
carico specifici.

Pagine 26 - 27 

?? x ?? mm
Possiamo progettare e realizzare 
contenitori delle dimensioni di cui hai 
bisogno (è previsto un ordine minimo).

1200 x 800 mm
Il coperchio pallet da 1200 mm x 800 
mm è disponibile in configurazioni con 2 
o 4 sistemi di chiusura con diversi tipi di 
gancio progettati per pallet o tipi di carico 
specifici.

Pagine 26 - 27 

800 x 600 mm
Il coperchio pallet da 800 mm x 600 mm 
è disponibile soltanto nelle configurazioni 
con 2 sistemi di chiusura con diversi tipi 
di gancio progettati per pallet o tipi di 
carico specifici.

Pagine 26 - 27 
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C
operchi pallet 

Coperchio per pallet www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Coperchio per pallet

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

Coperchi pallet

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

Tipo di coperchio* Regno Unito Euro Metà Euro

Materiale Polipropilene ad alto impatto Polipropilene ad alto impatto Polipropilene ad alto 
impatto

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

Dimensioni per il pallet (mm) lunghezza 1200 x 1000 1200 x 800 800 x 600

Dimensioni esterne (mm) 1227 x 1027 x 100 1210 x 810 x 100 822 x 618 x 93

Peso (coperchio con 2 sistemi di 
chiusura) 9,93 8 6,15

Peso (coperchio con 4 sistemi di 
chiusura) 12,75 10 -

Lunghezza sistema di chiusura stand-
ard (mm) 2000 2000 2000

Carico massimo con impilaggio (kg) 2000 2000 2000

Tipo di pallet commercializzato Americano Euro Metà Euro

Quantità pallet 25 25 30

Altezza pallet (m) 1,93 2,3 1,98
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I nostri prodotti possono essere configurati secondo 
indicazioni specifiche, affinché siano perfetti per le tue 
esigenze.

Configurazione del prodotto

Ganci per coperchio pallet

Gancio carrello

Gancio per 
pallet in metallo

Gancio sezione
contenitore

Ganci per 
pallet in 
plastica

Gancio per 
pallet per 

corrispondenza

Gancio 
personalizzato
(è previsto un 

ordine minimo)

Gancio ponte per 
pallet in legno

Gancio contenitore 
metà pallet

Stampa digitale

Posizione di stampa Americano:   Lato destro del bordo esterno 
lungo

Dimensione massima Americano:  325 mm (A) x 175 mm (L)
Posizione di stampa Euro:    Lato destro del bordo  

esterno corto
Dimensione massima Euro:   25 mm (A) x 175 mm (L)
Posizione di stampa metà Euro:  Lato sinistro del lato corto 
Dimensione massima metà Euro:  25 mm (A) x 150 mm (L)

Coperchio per 
pallet Americano

Coperchio per 
pallet Euro

Coperchio per 
pallet metà Euro

Opzioni e accessori

Vantaggi principali

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.

Eliminazione di cellophane e reggette
La fascia di chiusura integrata semplifica 
e velocizza l'attività di protezione del 
carico.

Veicoli riempiti fino al 40% in più*
Se utilizzato insieme al Pally, questo 
sistema assicura un ingombro migliore 
rispetto ai contenitori su ruote. * Applicabile 
a un rimorchio da 12 metri

Varianti di carico
Permette di chiudere contenitori diversi 
e altre soluzioni di imballaggio disponibili 
sul mercato.

Risparmio di tempo e manodopera
In media, sono necessari solo 
20 secondi per posizionare un 
coperchio con 4 cinghie rispetto ai 
2-3 minuti di una soluzione con reggette.

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.

CASO DI STUDIO DI UN CLIENTE P52 & P60

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

?
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800 x 600 mm 
Questo Pally è un pallet in plastica 
di dimensioni Metà Euro che diventa 
un carrello con ruote con la semplice 
pressione di un pedale. È una soluzione 
efficiente per spostare i prodotti senza 
bisogno di altre apparecchiature di 
movimentazione manuali e ha una 
capacità di carico fino a 250 kg.

Pagine 34 - 35

Loadhog propone una gamma di carrelli progettati per migliorare tutte 
le fasi della supply chain. Che si tratti di un'applicazione nel rapido 
e leggero mondo dell'e-commerce oppure di attività più complesse 
e gravose nel mondo della produzione industriale, abbiamo il carrello 
perfetto per la tua supply chain. 

Carrelli Gamma di carrelli Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Carrelli
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Dolly 64 - 210

Pally 86 - 250

Dolly 64 - 300

Pally 86 - 500 Contenitore Pally 86 - 250

600 x 400 mm 
Dolly 64 - 210 velocizza i processi della 
tua supply chain con un rapido impilaggio 
incrociato, che rende la movimentazione 
più efficiente. Inoltre, l'innovativa funzione 
"uni-link" permette di collegare due 
o piu carrelli sia sul lato corto che sul 
lato lungo.

Pagine 30 - 31

600 x 400 mm
Dolly è un carrello impilabile in linea con un 
innovativo sistema uni-link ed una capacità 
di carico di 300Kg. Le specifiche di questo 
carrello possono essere adattate alle vostre 
esigenze, è ad esempio possibile scegliere tra 
3 tipi di ruote.

Pagine 32 - 33

800 x 600 mm
Questo Pally è un pallet in plastica 
di dimensioni Metà Euro che diventa 
un carrello con ruote con la semplice 
pressione di un pedale. È una soluzione 
efficiente per spostare i prodotti senza 
bisogno di altre apparecchiature di 
movimentazione manuali e ha una 
capacità di carico fino a 500 kg.

Pagine 34 - 35

800 x 600 mm 
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.

Pagine 36 - 37
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Dolly 64 - 210 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Dolly 64 - 210

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

Dolly 64 - 210

Dolly 64 - 210 velocizza i processi della tua supply chain con un rapido 
impilaggio incrociato, che rende la movimentazione più efficiente. 
Inoltre, l'innovativa funzione "uni-link" permette di collegare due 
o piu carrelli sia dal lato lungo che dal lato corto, formando 
piattaforme piu grandi.

Dimensioni (mm)

Lunghezza 594
Larghezza 396
Altezza 149
Distanza di impilaggio  
(impilaggio incrociato) 56
Distanza di impilaggio  
(impilaggio parallelo) 115,5
Altezza da terra 85,5

Quantità pallet

Tipo di pallet Euro
Quantità per pallet 64
Altezza (m) 2,3

Ulteriori informazioni sugli imballaggi sono disponibili nel 
documento ufficiale per gli imballaggi standard. Eventuali 
richieste specifiche devono essere indicate al momento 
dell'ordine

Materiale

Tipi di ripiano Aperto
Materiale del ripiano Polipropilene ad alto impatto 
Resistenza  
temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Tipo di ruote 4 girevoli
Piastra superiore Acciaio placcato in zinco
Materiale delle ruote TPR che non lascia segni 
Diametro ruote   ø75 mm

Peso e prestazioni (kg)

Peso  2,0
Peso (ripiano) 1,0
Peso (4 ruote girevoli) 1,0
Carico utile 210
Quantità massima di impilaggio 19
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Maniglia per carrello
La maniglia ti assicura un maggiore 
controllo e una migliore ergonomia, così 
gli operatori non avranno più bisogno di 
piegarsi.

Marchio goffrato
Spingiti ancora oltre con un carrello 
personalizzato, con il tuo logo stampato 
sul ripiano (è previsto un ordine minimo).

4 ruote girevoli che non lasciano segni
Il nostro carrello è dotato di serie di 
quattro ruote girevoli in TPR che non 
lasciano segni del diametro di Ø75 mm, 
per preservare anche l'estetica della tua 
supply chain.

Carrello con Uni-link
Il sistema Uni-link è quello che rende 
il carrello Loadhog particolarmente 
versatile. Collega le unità dal lato corto 
o dal lato lungo per spostare più carichi 
insieme o prepararli per il trasporto.

Reggiatura di chiusura
Le aree incassate nella parte centrale 
su tutti i lati del carrello permettono alle 
cinghie di rimanere in posizione e di 
proteggere il carico per tutto il viaggio.

Impilaggio incrociato rapido
È possibile impilare il carrello Dolly 
64 - 210 in modo incrociato per ottenere 
una distanza di impilaggio ridotta di 
56 mm, ovvero 59,5 mm più piccola 
rispetto a quella che si otterrebbe se 
i carrelli venissero impilati paralleli.

Salvaguardia dell'ambiente
Il modello Dolly 64 - 210 è realizzato in 
plastica riciclata ed è una soluzione che 
tutela l'ambiente ed è economicamente 
conveniente. 

Compatibilità con contenitori 
e coperchi
Questo carrello è compatibile con tutti 
i contenitori con coperchio incernierato 
Loadhog e può essere collegato dal lato 
lungo e chiuso con un coperchio pallet 
Metà Euro.

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

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 654 C 
Blu

Stampa digitale e a caldo

Posizione stampa digitale: A destra sul lato lungo
Dimensione massima  
stampa digitale: 50 mm (A) x 125 mm (L)
Posizione stampa a caldo: Interno lato corto del ripiano
Dimensione massima  
stampa a caldo: 49 mm (A) x 98 mm (L)
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Scheda delle specifiche
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 

Dolly 64 - 300

Dolly è un carrello impilabile in linea con un innovativo sistema uni-link 
ed una capacità di carico di 300Kg. Le specifiche di questo carrello 
possono essere adattate alle vostre esigenze, è ad esempio possibile 
scegliere tra 3 tipi di ruote.

Dimensioni (mm)

Lunghezza 600
Larghezza 400
Altezza 173,5
Distanza di impilaggio  
(impilaggio parallelo) 135
Altezza da terra 117,5 

Quantità pallet

Tipo di pallet Americano
Quantità per pallet 75
Altezza (m) 2,3

Ulteriori informazioni sugli imballaggi sono disponibili nel 
documento ufficiale per gli imballaggi standard. Eventuali 
richieste specifiche devono essere indicate al momento 
dell'ordine

Materiale

Tipi di ripiano  Aperto
Materiale del ripiano   Polipropilene  

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

Tipo di ruote  4 girevoli
Piastra superiore  Acciaio placcato in zinco
Diametro ruote   ø100 mm

Peso e prestazioni (kg)

Peso (ripiano) 1,2
Peso (4 PP ruote girevoli) 2,1
Peso (4 TPR ruote girevoli) 2,1
Peso (4 Elastic Rubber ruote girevoli) 2,5
Carico utile 300
Quantità massima  
di impilaggio 15

Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Ruote con freno
Possono essere aggiunti freni a due ruote 
fisse al fine di migliorare la stabilità del 
carrello.

Maniglia per carrello
La maniglia ti assicura un maggiore controllo 
e una migliore ergonomia, così gli operatori 
non avranno più bisogno di piegarsi.

Carico utile dinamico di 300 kg
Il carrello è in grado di trasportare con 
la massima sicurezza fino a 300 kg ed 
è disponibile nel colore che preferisci  
(è previsto un ordine minimo).

Carrello con Uni-link
Il sistema Uni-link è quello che rende 
il carrello Loadhog particolarmente 
versatile. Collega i carrelli dal lato corto 
o dal lato lungo per spostare più carichi 
insieme o prepararli per il trasporto.

Reggiatura di chiusura
Le aree incassate nella parte centrale 
su tutti i lati del carrello permettono alle 
cinghie di rimanere in posizione e di 
proteggere il carico per tutto il viaggio.

Incavo per le ruote
Il carrello è dotato di incavi in cui si 
inseriscono le rotelle quando più carrelli 
vengono impilati fino a un'altezza di 2,3 
metri.

Materiale alternativo
Differenti tipi di materiali per diversi tipi 
di terreni.

Compatibilità con contenitori e coperchi 
Questo carrello è compatibile con tutti 
i contenitori con coperchio incernierato 
Loadhog e può essere collegato dal lato 
lungo e chiuso con un coperchio pallet 
Metà Euro.

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

Configurazione del prodotto

Stampa digitale e goffrata

Posizione stampa digitale:   A destra sul lato lungo
Dimensione massima stampa digitale: 50 mm (A) x 125 mm (L)
Posizione stampa a caldo:   Interno lato corto del ripiano
Dimensione massima stampa a caldo: 49 mm (A) x 98 mm (L)

Marchio stampato a caldo
Spingiti ancora oltre con un carrello 
personalizzato, con il tuo logo stampato 
sul ripiano (è previsto un ordine minimo)

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
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Opzioni ruote
Sono disponibili 3 tipi di materiali per le ruote a seconda del terreno su cui sono impiegate. Consulti il 
rappresentante vendite al fine di capire quale sarebbe la soluzione migliore per lei.

Gomma termoplastica
Colore standard:
Grigio

Gomma elastica
Colore standard:
Blu

PP
Colore standard: 
Bianco
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Pally 86 - 250 / 500 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Pally 86 - 250 / 500

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

Pally 86 - 250 / 500

Questo Pally è un pallet in plastica di dimensioni Metà Euro che 
diventa un carrello con ruote con la semplice pressione di un pedale. 
È una soluzione efficiente per spostare i prodotti senza necessità di 
apparecchiature di movimentazione manuali ed è la scelta ideale per 
riassortire merci e alimenti nei punti vendita.

Dimensioni (mm)

Lunghezza 800
Larghezza 600
Altezza 196
Altezza di impilaggio +196
Altezza da terra (250 kg) 36
Altezza da terra (500 kg) 28

Quantità pallet

Tipo di pallet EURO
Quantità per pallet 20
Altezza 1,75 m 

Ulteriori informazioni sull'imballaggio nel documento ufficiale 
per l'imballaggio standard; qualsiasi deviazione
deve essere indicata al momento dell'ordine

Materiale

Ripiano del modello Pally  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 o 500 varianti
Peso (Pally con carico utile da 250) 12
Peso (Pally con carico utile da 500) 15
Materiale delle ruote Nylon resistente
Diametro ruote (ruote fisse)                  ø100 mm
Diametro ruote (ruote girevoli)              ø80 mm
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I nostri prodotti possono essere configurati 
secondo indicazioni specifiche, affinché siano 
perfetti per le tue esigenze.

Configurazione del prodotto

Stampa digitale

Posizione di stampa 250:  A sinistra sul lato lungo
Dimensione massima 250:  45 mm (A) x 290 mm (L)
Posizione di stampa 500:  A sinistra sul lato corto
Dimensione massima 500:  45 mm (A) x 70 mm (L)

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

Possibilità di spostare più carichi
Il gancio traino per Pally è l'accessorio 
che ti permette di collegare più Pally 
insieme, creando una sorta di trenino e 
aumentando notevolmente la quantità di 
merci spostate con una sola operazione.

Stabilità e manovrabilità
Le assi di stazionamento sono semplici da 
utilizzare e sono ancora più stabili dei freni 
delle ruote, permettendo all'operatore di 
manovrare e immagazzinare 250/500Kg 
di merce con estrema facilità.

Sistema perfetto per la vendita al 
dettaglio 
Il Pally può essere utilizzato direttamente 
per la vendita al dettaglio come unità per 
la presentazione della merce o per articoli 
per la vendita rapida nei singoli punti 
vendita.

Veicoli riempiti fino al 42% in più
Se utilizzato insieme al coperchio pallet 
Loadhog, il sistema assicura un ingombro 
migliore rispetto al roll container.

Compatibilità con i veicoli con guida 
automatica
Il Pally può essere utilizzato con i veicoli 
con guida automatica per creare 
un'azienda a prova di futuro.

Non sono necessari sistemi di 
sollevamento o carrelli elevatori
Il sistema Pally elimina la necessità di 
utilizzare sistemi di sollevamento e carrelli 
elevatori per spostare le merci dal punto 
A al punto B, in magazzini, fabbriche 
o punti vendita.

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)

Pantone: 654 C 
Blu

STUDIO DI CASI DEI CLIENTI  P60
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Contenitore Pally 86 - 250 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore Pally 86 - 250

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
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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
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I nostri contenitori certificati sono testati per le condizioni più dure da 
un laboratorio esterno ed approvati per il trasporto di solidi e liquidi 
pericolosi nei gruppi di imballaggio I, II e III.

Imballaggio con certificazione UN
Gamma per imballaggio con certificazione  
UN Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Certificazione UN
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Contenitore con coperchio 
agganciato 64 - 250  
certificato UN

Contenitore con coperchio 
agganciato certificato 
UN 64 - 400

Contenitore con coperchio 
agganciato certificato    
UN 43 - 264

Contenitore con coperchio 
agganciato certificato 
UN 43 - 306

Contenitore con coperchio 
agganciato 64 - 310  
certificato UN

Contenitore con coperchio 
agganciato 64 - 365  
certificato UN

600 x 400 mm
4H2/X30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X18/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pagine 40 - 41 

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pagine 40 - 41 

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pagine 40 - 41 

600 x 400 mm
4H2/X45/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X25/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pagine 40 - 41 

Contenitore metà pallet  
certificato UN

1000 x 575 mm
4H2/X120/S/20/F/FEA25837A17/ETMD
4H2V/X68/S/20/F/FEA25837A17/ETMD

Pagine 42 - 43 

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Pagine 40 - 41 

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Pagine 40 - 41 
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Contenitori con coperchio agganciato  - 
certificati UN

Nel pieno rispetto degli standard UN e con l'approvazione per il trasporto 
di materiali pericolosi nei gruppi di imballaggio I, II e III, i nostri contenitori 
con coperchio agganciato certificati UN sono utilizzati dalle aziende di 
gestione e smaltimento dei rifiuti con una cinghia di chiusura integrata che 
ne protegge i materiali pericolosi contenuti all'interno.

C
ertificazione U

N

Contenitore con coperchio incernierato certificato UN www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore con coperchio incernierato certificato UN

Scheda delle specifiche
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 
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I nostri prodotti possono essere configurati secondo 
indicazioni specifiche, affinché siano perfetti per le tue 
esigenze.

Configurazione del prodotto

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.

Sacca interna approvata
(Almeno 90 micron) e sigillo di sicurezza 

Certificazione per solidi e liquidi
Ogni contenitore certificato UN può 
essere utilizzato per il trasporto di 
liquidi mediante l'uso di una sacca 
certificata UN.

Veicoli riempiti fino al 10% in più
I contenitori certificati UN si caratterizzano 
per il design innovativo del coperchio 
agganciato con una superficie interamente 
tassellata che permette di risparmiare fino 
al 10% di spazio quando i contenitori vuoti 
vengono conservati e trasportati.

Certificato per le tue esigenze
Se hai esigenze specifiche, possiamo 
sviluppare un soluzione con certificazione 
UN adatta a te. 

Cinghie integrate
Le cinghie integrate fissate al contenitore 
assicurano un livello di sicurezza e 
contenimento dei materiali pericolosi 
conforme ai requisiti UN.

Compatibilità con il sistema Pally & Lid 
La nostra gamma certificata UN è 
utilizzabile con il sistema Pally & Lid 
Loadhog per garantire la massima 
sicurezza e la massima manovrabilità 
dei materiali pericolosi.

STUDIO DI CASI DEI CLIENTI  P56

Colori 
standard

Pantone 021 C
Arancione HV

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 9004 
Nero segnale 

RAL: 7016
Grigio ardesia

RAL: 7040
Tele grigio - 1

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 654 C 
Blu

Dimensioni contenitore (mm) 600 x 400 400 x 300

Altezza contenitore (mm) 250 310 365 400 264 306

Materiale Polipropilene 
ad alto impatto

Polipropilene 
ad alto impatto

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 400 400 x 300 400 x 300

Lunghezza x Larghezza base  
esterna (mm) 539 x 361 532 x 356 526 x 350 526 x 350 350 x 257 350 x 257

Lunghezza x Larghezza coperchio 
interno (mm) 547 x 370 547 x 371 547 x 371 547 x 371 363 x 270 363 x 270

Lunghezza x Larghezza base  
interna (mm) 530 x 355 527 x 351 521 x 346 506 x 345 345 x 252 345 x 252

Distanza di annidamento (mm) 108 108 108 108 108 108

Altezza utilizzabile (mm) 215 275 330 365 245 287

Capacità (litri) 40 52 63 69 22 25

Peso (kg) 2,5 2,7 3,0 3,2 1,77 1,92

Carico utile massimo certificato (kg) 30 30 45 30 37 37

Tipo di pallet Americano Americano Americano Americano Americano Americano

Quantità su pallet 90 85 85 80 162 153

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

Varie misure disponibili
Sono disponibili varie misure di 
contenitori al fine di adattarsi meglio ai 
vostri bisogni.
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Contenitore metà pallet - Certificato UN

Nel pieno rispetto degli standard UN e con l'approvazione per il 
trasporto di materiali pericolosi nei gruppi di imballaggio I, II e III, 
i nostri contenitori metà pallet certificati UN sono utilizzati per il 
trasporto di materiali pericolosi di grandi dimensioni fino a 120 kg.

C
ertificazione U

N

Carrello sollevatore per contenitori con certificazione UN www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Carrello sollevatore per contenitori con certificazione UN
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

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

Sacca interna approvata
(Almeno 90 micron) e sigillo di sicurezza 

Compatibilità con il coperchio per 
pallet Loadhog
Per la massima sicurezza e un'efficiente 
movimentazione dei materiali pericolosi.

Certificazione per solidi e liquidi
Ogni contenitore certificato UN può 
essere utilizzato per il trasporto di 
liquidi mediante l'uso di una sacca 
certificata UN.

Non è necessario alcun pallet
Il piede del pallet integrato e le barre in 
acciaio assicurano la piena compatibilità 
con carrelli elevatori e veicoli di 
movimentazione delle merci e inoltre 
possono essere utilizzati con il carrello 
elevatore per un impilaggio efficiente 
e la movimentazione singola delle unità.

Certificati per contenere fino a 120 kg di 
solidi e 68 kg di liquidi
Il contenitore metà pallet UN è il 
contenitore più grande della gamma con 
barre in metallo rinforzate per un carico 
utile fino a 120 kg di materiale del gruppo I.

Certificato per le tue esigenze
Se hai esigenze specifiche, possiamo 
sviluppare un soluzione con 
certificazione UN adatta a te. 

Cinghie integrate
Le cinghie integrate fissate al 
contenitore assicurano un livello di 
sicurezza e contenimento dei materiali 
pericolosi conforme ai requisiti UN.

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

Configurazione del prodotto

Carrello elevatore per contenitori metà 
pallet
Capacità di carico rapida  
e intuitiva (kg): 275
Dimensioni (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 45,5

STUDIO DI CASI DEI CLIENTI  P56

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

Dimensioni (mm)

Larghezza esterna                                 1000
Larghezza esterna 575
Altezza esterna                                       540
Larghezza interna                                   900
Larghezza interna 500
Altezza interna                                        400
Altezza di annidamento  
incrementale 110

Quantità pallet

Tipo di pallet Americano
Quantità per pallet 24
Altezza 2,02 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 400 mm
Capacità  190 litri

Materiale

Materiale  Polipropilene copolimero 
ad alto impatto

Resistenza temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Peso e prestazioni (kg)

Peso unità 12
Carico utile 120
Carico massimo  
con impilaggio 450

Colori 
standard

Pantone 021 C
Arancione HV

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 9004 
Nero segnale 

RAL: 7016
Grigio ardesia

RAL: 7040
Tele grigio - 1

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 654 C 
Blu
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Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un'unica interfalda 
ondulata a inserimento che permette l'imballaggio e il trasporto delle 
bottiglie di vetro.

Smartpad Gamma delle interfalde Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Interfalde
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Interfalde

Smartpad - Americano
Interfalde 1200 mm x 1000 utilizzate 
dai produttori di vetro e dalle aziende 
alimentari del Regno Unito per diversi tipi 
di bottiglie.

Pagine 46 - 47 

Smartpad - Australia
Interfalde 1418 mm x 1088 utilizzate 
dai produttori di vetro e dalle aziende 
alimentari in Australia per diversi tipi di 
bottiglie.

Pagine 48 - 49 

Smartpad - UE
Interfalde 1200 mm x 1000 utilizzate 
dai produttori di vetro e dalle aziende 
alimentari in Europa per diversi tipi di 
bottiglie.

Pagine 46 - 47 

Smartpad - Vino Australia
Interfalde 1418 mm x 1088 utilizzate 
dai produttori di vetro e dalle aziende 
alimentari in Australia solo per le bottiglie 
di vino.

Pagine 48 - 49 

Smartpad - USA
Interfalde 1422 mm x 1118 x 3,5 mm 
utilizzate dai produttori di vetro e dalle 
aziende alimentari negli Stati Uniti per 
diversi tipi di bottiglie.

Pagine 48 - 49 
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Smartpad - Smartpad Americano/UE

Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un'unica interfalda ondulata 
a inserimento che permette l'imballaggio e il trasporto delle bottiglie 
di vetro.

Interfalde

Smartpad Regno Unito/UE www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Smartpad Regno Unito/UE

Scheda delle specifiche - Regno Unito e UE
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 

Contenitore Americano UE

Prodotto mm 1200 x1000 1200 x1000

Codice ID SP1210 SP1210UV

Colore Grigio Grigio

Materiale Polipropilene copolimero a iniezione, 
una termoplastica 

Polipropilene copolimero a iniezione,
una termoplastica

Lunghezza mm 1200 +2/-0 1200 +2/-0

Larghezza mm 1000 +2/-0 1000 +2/-0

Spessore mm 2,6 (profilo bordo da 7mm in caso di impilaggio) 2,6 (profilo bordo da 7mm in caso di impilaggio)

Peso kg 2,8+/- 0,05 (2,3 Kg/m2) 2,8+/- 0,05 (2,3 Kg/m2) 

Temperatura 
operativaoC 0oC-50oC 0oC-50oC

Conduttività 1013 Ohm-cm 1013 Ohm-cm

Prestazioni UV 70.000 langley 70.000 langley

Resistenza alle 
sostanze chimiche Acidi, sostanze alcaline, alcol, grassi, oli e chetoni. Acidi, sostanze alcaline, alcol, grassi, oli e chetoni.

Standard 95/2001/CEE: Sicurezza generale del prodotto 2001/95/CEE: Sicurezza generale del prodotto

Conformità
10/2011/CEE: Normativa, plastica a contatto con 
gli alimenti 1935/2004/CEE: Normativa, plastica a 
contatto con gli alimenti 

10/2011/CEE: Normativa, plastica a contatto con gli 
alimenti 1935/2004/CEE: Normativa, plastica a contatto 
con gli alimenti

Specifiche Standard Standard

Quantità per pallet 350 350

Quantità per carico 9100 9100

Peso pallet kg 995 995

Altezza pallet mm 1025 1025

Tipo di pallet 1200 x 1000 4 modalità 1200 x 1000 4 modalità

Imballaggio Base termoretraibile per impieghi gravosi, base 
fissata al pallet opzionale.

Base termoretraibile per impieghi gravosi, base fissata 
al pallet opzionale.

STUDIO DI CASI DEI CLIENTI  P54
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Vantaggi principali

Riduzione dello spessore del 
rivestimento
Il sistema Smartpad è più stabile, 
pertanto è possibile utilizzare un 
rivestimento di spessore inferiore, che è 
anche più economico.

Stabilità significativamente migliorata
Ha dimostrato di accrescere in modo 
significativo la stabilità del pallet, 
riducendo quindi i pallet di vetro collassati 
e il numero di bottiglie cadute dalla linea.

Meno danni al rivestimento 
Il perimetro di Smartpad ha un bordo 
arrotondato che permette di aggiungere 
il rivestimento senza rischiare di romperlo.

Ottimizzazione della densità degli 
imballaggi
Consente di ottimizzare il numero di 
bottiglie su ogni livello, anche negli 
angoli.

Innovativo bordo ondulato
Il bordo ondulato della soluzione Smartpad 
fa in modo che le bottiglie si spostino 
verso il centro in caso di vibrazioni 
durante le attività di trasferimento o di 
movimentazione automatiche.

Trasporto più efficiente
Riduzione delle emissioni di CO2
nella supply chain e dei problemi di 
sicurezza legati alla caduta delle bottiglie.

Lavaggio e raccolta

Un sito di lavaggio innovativo in grado 
di gestire più di 1 milione di Smartpad 
al mese e una flotta di trasportatori 
Loadhog per raccogliere gli imballaggi 
che restituisci.
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Contenitore Australia Vino Australia USA

Prodotto mm 1418 x 1088 1418 x 1088 1422 x 1118 x 3,5 mm

Codice ID SP1410UV SP1410UV Vino SP142211835

Colore Nero Nero o grigio Celeste

Materiale

Polipropilene copolimero a 
iniezione,
Materiale 100% riciclato. 0,3% 
stabilizzatore UV

Polipropilene copolimero a 
iniezione,
Indurente Materiale 100% 
riciclato. 0,3% stabilizzatore UV

Polipropilene copolimero a iniezi-
one Materiale 100% riciclato 0.3% 
Stabilizzatore UV 

Lunghezza mm 1418 +5 / -0 1418 +5/ -0 1422 +2/ -2

Larghezza mm 1088 +5/ -0 1088 +5/ -0 1118 +2 / -2

Spessore mm 3 mm (profilo bordo da 7,5 mm in 
caso di impilaggio)

5,0 mm - 3,5 mm (profilo bordo 
da 9,0 mm)

3,5 mm - 5,0 mm (profilo bordo da 
8,8 mm) 

Peso kg 4,1 6,1 +/- 0,2 6.2 +/- 0,2

Temperatura  
operativaoC 0 oC-60 oC 0 oC-60 oC 0 oC-60 oC

Conduttività 1013 Ohm-cm 1013 Ohm-cm 1013 Ohm-cm

Prestazioni UV 70.000 langley 70.000 langley 70.000 langley

Resistenza alle 
sostanze chimiche

Acidi, sostanze alcaline, alcol, 
grassi, oli e chetoni.

Acidi, sostanze alcaline, alcol, 
grassi, oli e chetoni.

Acidi, sostanze alcaline, alcol, 
grassi, oli e chetoni.

Standard 10/2011/CEE: Plastica a contatto 
con gli alimenti

10/2011/CEE: Plastica a contatto 
con gli alimenti

10/2011/CEE: Plastica a contatto 
con gli alimenti 

Conformità

1935/2004/CEE: Plastica a 
contatto con gli alimenti
93/9/CEE: Plastica a contatto con 
gli alimenti
95/3/CEE: Plastica a contatto con 
gli alimenti

1935/2004/CEE: Plastica a 
contatto con gli alimenti
93/9/CEE: Plastica a contatto con 
gli alimenti
95/3/CEE: Plastica a contatto con 
gli alimenti

1935/2004/CEE: Plastica a contat-
to con gli alimenti
93/9/CEE: Plastica a contatto con 
gli alimenti
95/3/CEE: Plastica a contatto con 
gli alimenti 

Specifiche Standard Standard Standard

Quantità per pallet 185 210 190

Quantità per carico 4440 3360

Peso pallet kg 788 1270 1200

Altezza pallet mm 438 1050 1150

Tipo di pallet 1420 x 1090 2 modalità 1420 x 1090 2 modalità 4 modalità 1422 x 1118 x 200

Imballaggio

Base termoretraibile per impieghi 
gravosi, base fissata al pallet 
opzionale. Protezione aggiuntiva 
degli angoli per il trasporto dei 
contenitori.

Base termoretraibile per impieghi 
gravosi, base fissata al pallet 
opzionale. Protezione aggiuntiva 
degli angoli per il trasporto dei 
contenitori.

Base termoretraibile per impieghi 
gravosi, base fissata al pallet 
opzionale. 

Smartpad - Resto del mondo

Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un'unica interfalda ondulata 
a inserimento che permette l'imballaggio e il trasporto delle bottiglie 
di vetro.

Interfalde

Smartpad - Resto del mondo www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Smartpad - Resto del mondo

Scheda delle specifiche Resto del mondo
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 
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Vantaggi principali

Riduzione dello spessore del 
rivestimento
Il sistema Smartpad è più stabile, 
pertanto è possibile utilizzare un 
rivestimento di spessore inferiore, 
che è anche più economico.

Stabilità significativamente migliorata
Ha dimostrato di accrescere in modo 
significativo la stabilità del pallet, 
riducendo quindi i pallet di vetro collassati 
e il numero di bottiglie cadute dalla linea.

Meno danni al rivestimento 
Il perimetro di Smartpad ha un bordo 
arrotondato che permette di aggiungere 
il rivestimento senza rischiare di romperlo.

Ottimizzazione della densità degli 
imballaggi
Consente di ottimizzare il numero di 
bottiglie su ogni livello, anche negli 
angoli.

Innovativo bordo ondulato
Il bordo ondulato della soluzione Smartpad 
fa in modo che le bottiglie si spostino 
verso il centro in caso di vibrazioni 
durante le attività di trasferimento o di 
movimentazione automatiche.

Trasporto più efficiente
Riduzione delle emissioni di CO2 nella 
supply chain e dei problemi di sicurezza 
legati alla caduta delle bottiglie.

Lavaggio e raccolta

Un sito di lavaggio innovativo in grado 
di gestire più di 1 milione di Smartpad 
al mese e una flotta di trasportatori 
Loadhog per raccogliere gli imballaggi 
che restituisci.
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Tensione di rottura media (kg): 7
Quantitativo minimo: 5000
Rimozione: manuale

Confezione standard:
500 pezzi per confezione
10 sacche per confezione
50 confezioni per pallet
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Accessori Loadhog

Accessori

Codice prodotto: L120054
Dimensioni: A x L x P (mm) 1100 x 620 x 900
Peso: 43 kg
Carico operativo massimo: 275 kg

Tensione di rottura media (kg): 23
Quantitativo minimo: 1000
Rimozione: manuale

Confezione standard:
500 pezzi per confezione
96 confezioni per pallet

Tensione di rottura media (kg): 21
Quantitativo minimo: 5000
Rimozione: con strumento

Confezione standard:
1000 per sacca
5 sacche per confezione
12 confezioni per pallet
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Codice prodotto: L120031
Dimensioni: A x L x P (mm) 1008 x 320 x 900
Peso: 1,52 kg

Codice prodotto: L120033 (250 kg) | L120034 (500 kg)
Dimensioni: A x L x P (mm) 310 x 315 x 105 (250 kg) | 310 x 315 x 105 (500 kg) 
Peso: (kg) 1,12 (250 kg) | 1,12 (500 kg)

Codice prodotto: L120092

Un’ampia gamma di accessori progettati per rendere l’uso dei nostri 
prodotti di imballaggio riutilizzabili più veloce, semplice e sicuro. 

Sigilli per contenitori Loadloc
Loadloc è un sigillo compatibile con i contenitori con coperchio integrato. 
L'applicazione è semplice, basta spingere il sigillo nel foro dedicato.

Carrello elevatore per contenitori metà pallet
Sollevatore dedicato per il contenitore metà pallet.

Gancio traino per Pally 250/500 kg
Il gancio unione può collegare piὺ Pally insieme, incrementando il volume di 
merce manipolata.

Sacca UN
Ogni contenitore certificato ADR deve essere utilizzato con un sacco 
(minimo 90 micron) ed un sigillo di sicurezza, come prescritto dalle 
regolamentazioni ADR.

Maniglia carrello
Utilizzabile per massimizzare la manovrabilità di Pally e Pally Container.

Sigilli a fascetta
Utilizzabile su coperchi per pallet Loadhog o contenitori con coperchio 
integrato. Il sigillo dev'essere chiuso attorno al foro dedicato.

Guarnizione sacca UN
Sigilli per sacco contenitore ADR Il sigillo a fascetta dev'essere utilizzato 
per chiudere il sacco all'interno dei contenitori ADR.

Porta-etichette per contenitori con
coperchio incernierato
Portaetichette trasparente che facilita l'applicazione di etichette per la 
tracciabilità del prodotto.

Porta-etichette contenitore pieghevole
Portaetichette trasparente per Abbattibile l'applicazione di etichette per la 
tracciabilità del prodotto.

Monitoraggio ed etichettatura RFID
Possiamo codificare ed applicare etichette RFID su tutti i prodotti al fine di 
incrementarne la tracciabilità.

50

  Dimensioni H x W (mm):
Helios 64  100 x 103
Apollo 64  100 x 83
Apollo 43  105 x 69 parte superiore, 62 parte inferiore

Codice prodotto: L120292
Dimensioni H x W (mm): 220 x 124

Codice prodotto: L120651
Lunghezza chiusa 610mm
Lunghezza aperta 840mm

Maniglia telescopica per carrello Dolly
La maniglia telescopica per il carrello Dolly può essere accorciata per 
risparmiare spazio durante il trasporto. Le dimensioni ridotte della maniglia 
retratta consentono di poterla trasportare all’interno di un contenitore 
600x400 vuoto.
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Eliminazione della plastica da imballaggio
Sky ha chiesto a Unipart Logistics di eliminare 
qualsiasi tipo di imballaggio dalla sua supply chain. 
L'utilizzo del coperchio per pallet Loadhog ha 
consentito di eliminare 10,2 tonnellate di pellicola 
per imballaggio all'anno, pari a 2.000.000 di metri 
di pellicola monouso.

Riduzione della manodopera
In media, sono necessari 20 secondi per chiudere 
un pallet con il nostro coperchio e questo riduce 
del 69% il lavoro degli operatori. La capacità di 
rimuovere e poi riposizionare il coperchio ha inoltre 
permesso di risparmiare tempo e un incredibile 
quantitativo di plastica da imballaggio durante la 
fase di test del sistema e l'aggiornamento degli 
Sky box.

Monitoraggio
Grazie all'utilizzo di etichette con codice a barre, 
Unipart Logistics è in grado di monitorare i prodotti 
durante l'intera supply chain e di identificare il 
contenuto di un pallet rapidamente, con la sola 
scansione del codice a barre sul coperchio.

Progettazione e servizi aggiuntivi
Per assicurare semplicità di integrazione del 
coperchio per pallet, sono disponibili anche 
dei servizi aggiuntivi, come progettazione 
personalizzata, branding e formazione degli 
operatori. Per la produzione del coperchio per 
pallet viene utilizzato anche materiale riciclato.

Quando stavamo cercando una soluzione 
alternativa ai pallet protetti con pellicola, 
il mercato non offriva grande scelta. 
Su Internet abbiamo trovato per caso il 
coperchio per pallet Loadhog e siamo 
rimasti colpiti da questo prodotto. Sky 
è davvero soddisfatta di questa soluzione. 
L'azienda ha toccato con mano i vantaggi 
offerti da Loadhog. Consiglio il coperchio 
Loadhog, e anche il servizio che l'azienda 
offre, a tutte le aziende che hanno bisogno 
di una soluzione di questo tipo.
   
Rosamund Jacobs, 
Sky Account Support Manager, Unipart Logistics

Sky | Unipart Logistics - Vantaggi ottenuti

Coperchio per pallet

79.200
Pallet di plastica di 
imballaggio eliminata

RISULTATO

Coperchio per pallet Loadhog

Il metodo più sicuro, versatile ed economicamente 
conveniente per proteggere il carico del pallet, senza 
utilizzare fasce o plastica da imballaggio. SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Progettazione e servizi 
aggiuntivi

Eliminazione della plastica da imballaggio

SKY | UNIPART LOGISTICS

Coperchio per pallet - Caso di studio www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Coperchio per pallet - Caso di studio

Coperchio per pallet Caso di studio
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Nessuna bottiglia rotta
Il 100% del vetro prodotto viene riempito e 
trasportato con la massima sicurezza durante tutto 
il processo.

Maggiore stabilità dei pallet
Da quando l'azienda ha iniziato a utilizzare il 
sistema Smartpad, nessun pallet è mai caduto, 
pertanto sono diminuiti gli sprechi e gli incidenti in 
tutti i siti di produzione. 

Trasporti più efficienti
Il sistema Smartpad ha superato qualsiasi test di 
lunga distanza con il trasporto effettuato su terra 
e su mare per oltre 800 chilometri. 

Livello di igiene superiore 
Il sistema Smartpad resiste all'ingresso dell'acqua 
e viene lavato nell'apposito centro di lavaggio di 
Loadhog dopo ogni utilizzo. È dunque la soluzione 
più igienica rispetto a qualsiasi sistema in cartone 
sul mercato.

Gli Smartpad sono perfetti per noi: alcune 
delle nostre bottiglie sono realizzate in Irlanda 
del Nord e, nonostante la distanza, arrivano 
sempre in condizioni perfette. Durante la fase 
di disimballaggio, non cade alcuna bottiglia. In 
questo modo riduciamo le attività di pulizia e 
aumentiamo l'efficienza.
   
Stuart Pearson, 
Supply Chain Manager, Shepherd Neame

Shepherd Neame - Vantaggi ottenuti

Smartpad Caso di studio

0%
Bottiglie cadute nella 
linea di produzione

RISULTATO

Smartpad

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

SHEPHERD NEAME

Smartpad Loadhog

Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un'unica 
interfalda ondulata a inserimento che permette 
l'imballaggio e il trasporto delle bottiglie di vetro.

Maggiore stabilità dei pallet

Nessuna bottiglia rotta

Smartpad - Caso di studio www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Smartpad - Caso di studio
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Riduzione dei costi
I contenitori Loadhog certificati UN sono il 33% 
più leggeri rispetto a quelli di metallo utilizzati in 
precedenza. Non solo l'imballo dei pallet è più 
economico ma, grazie al peso inferiore, abbiamo 
anche ridotto i consumi di carburante. 

Movimentazione più facile
Questi contenitori in plastica riciclabile sono 
incredibilmente resistenti e non richiedono 
manutenzione. Inoltre, sono semplici da caricare e 
trasportare. E in più possono essere impilati senza 
utilizzare i carrelli elevatori. 

Aspetto professionale
Questa soluzione per imballaggio, quando viene 
utilizzata per le attività di prelievo merci presso 
i clienti, ha un aspetto decisamente professionale. 
È ideale per l'esposizione dei prodotti e, grazie 
alla pratica area tassellata, consente di conservare 
i prodotti in modo pratico e sicuro.

Maggiore sicurezza
Sui contenitori certificati UN possiamo applicare le 
nostre targhette di sicurezza, una delle procedure 
operative standard adoperate per la raccolta 
degli air bag usati. Il sistema di chiusura integrato 
aumenta la sicurezza isolando il materiale 
pericoloso contenuto all'interno.

Abbiamo deciso di scegliere i prodotti 
Loadhog dopo averne visitato il sito. 
I contenitori certificati UN vengono 
utilizzati ogni giorno nella nostra azienda, 
sia nell'area di produzione sia sulla strada. 
I prezzi sono trasparenti e contenuti 
e lavoreremo con Loadhog anche in 
futuro, quando introdurranno tante novità 
nella loro gamma di prodotti certificati UN.
   
Josh Askwith, Director & Operations Manager, 
Airbag Disposal UK

Airbag Disposal - Vantaggi ottenuti

Contenitore certificato UN Caso di studio

68%
Risparmio sui 
costi di acquisto

RISULTATO

Contenitore certificato UN

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Movimentazione più facile

Maggiore sicurezza

Contenitore certificato UN

I nostri contenitori certificati sono testati per le 
condizioni più dure da un laboratorio esterno 
e approvati per il trasporto di solidi e liquidi 
pericolosi nei gruppi di imballaggio I, II e III.

AIRBAG DISPOSAL

Contenitore certificato UN - Caso di studio www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore certificato UN - Caso di studio
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Risparmio di tempo
I contenitori con coperchio incernierato ordinati in 
precedenza possono essere inseriti direttamente 
nei veicoli destinati ai diversi punti vendita, 
permettendo un riassortimento dei prodotti 
più rapido con un risparmio di 35 minuti di 
manodopera per consegna. I dipendenti hanno 
pertanto tempo di dedicarsi ad altre attività e le 
vendite e il fatturato aumentano.

Maggiore efficienza
I contenitori con coperchio incernierato 
permettono di prelevare le merci direttamente 
dagli scaffali senza ulteriori attività fino alla 
consegna, eliminando il rischio di doppia 
movimentazione. Inoltre, possono essere annidati 
l'uno nell'altro rapidamente, con un ingombro 
minimo all'interno dei magazzini. 

Miglioramento della movimentazione manuale
Il personale nel punto vendita non deve più 
piegarsi o allungarsi per prendere gli articoli, che 
potrebbero anche essere pesanti. I contenitori 
con coperchio incernierato infatti sono la 
soluzione ideale per la movimentazione manuale 
e rendono il processo di scarico nei negozi più 
semplice. 

Aspetto professionale
Per Pets At Home, l'esperienza dei clienti nel 
punto vendita è un aspetto particolarmente 
importante. Questa nuova soluzione di 
imballaggio ha un aspetto essenziale, 
professionale ed elegante con il marchio 
dell'azienda ben visibile per migliorare l'estetica 
durante tutta la supply chain.

Pets At Home - Vantaggi ottenuti

Contenitore con coperchio incernierato 
Caso di studio

Da quando abbiamo iniziato a utilizzare i 
contenitori con coperchio incernierato Loadhog, 
abbiamo riscontrato notevoli miglioramenti nella 
nostra supply chain. Questa nuova soluzione di 
imballaggio ha permesso di risparmiare tempo 
nel magazzino e nel punto vendita, eliminando il 
rischio di doppia movimentazione e permettendo 
ai nostri dipendenti di dedicarsi meglio ai nostri 
clienti. Inoltre, il nuovo contenitore ha una linea 
più elegante, per questo migliora l'esperienza dei 
clienti nel punto vendita.
   
Direttore della logistica e della distribuzione
Pets At Home

£ 450.000
all'anno risparmiate a livello 
di punto vendita

RISULTATO

Contenitore con  
coperchio incernierato

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Risparmio di tempo

Aspetto professionale

Contenitore con coperchio incernierato Loadhog

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.

PETS AT HOME

Contenitore con coperchio incernierato - Caso di studio www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenitore con coperchio incernierato - Caso di studio
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Medi-Market - Vantaggi ottenuti

30%
Meno tempo impiegato per il 
riassortimento della merce sugli 
scaffali

RISULTATO

Pally & Lid con contenitore 
con coperchio incernierato

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Aspetto professionale e pulizia

Il sistema Pally & Lid con coperchio integrato Loadhog

Pally è un pallet in plastica di dimensioni Metà Euro che 
diventa un carrello con ruote con la sola pressione di un 
pedale. È una soluzione efficiente per spostare i prodotti 
senza bisogno di altre apparecchiature di movimentazione 
manuali e ha una capacità di carico fino a 500 kg.

Pally & Lid con contenitore con coperchio incernierato - Caso di 

studio

www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Pally & Lid con contenitore  
con coperchio incernierato - Caso di studio

Continuità/Flusso di lavoro
C'è una continuità durante l'intero processo 
logistico e il prodotto è facile da utilizzare con 
vantaggi evidenti in ogni fase del processo.

Carico dei veicoli ottimizzato
6 Pally vengono alloggiati comodamente 
all'interno del veicolo utilizzato per le consegne 
contro i 5 contenitori su ruote adoperati in 
precedenza.

Risparmio di tempo
L'eliminazione della plastica da imballaggio 
e l'utilizzo del pratico sistema con coperchi 
colorati per identificare la merce hanno 
accresciuto la disponibilità dei dipendenti e, 
soprattutto, le vendite. 

Aspetto professionale e pulizia
Il prodotto ha un aspetto pulito e professionale 
nel punto, vendita permettendo una migliore 
presentazione dell'azienda con meno problemi 
per i clienti.

C
as

o 
di

 s
tu

di
o

Pally & Lid con contenitore con coperchio 
incernierato Caso di studio
MEDI-MARKET

Grazie al sistema Loadhog abbiamo raggiunto 
notevoli livelli di efficienza in termini di 
manodopera e migliorato il flusso di lavoro in 
ogni fase del processo logistico: gestione nel 
magazzino, trasporto e consegna al punto 
vendita. Nel punto vendita, la mobilità del Pally 
e la disponibilità di coperchi di colori diversi 
ci ha permesso di ridurre il tempo necessario 
per riassortire la merce sugli scaffali del 30%: 
finalmente i nostri dipendenti hanno tempo da 
dedicare ai clienti.
   
Damien Dardenne, 
Direttore della logistica, Medi-Market



6262

Loadhog è di proprietà dei dipendenti, per questo le persone sono la nostra 
risorsa più importante. Ognuno di noi vuole che l'azienda funzioni alla perfezione 
e gioca un ruolo significativo nella sua crescita. Ci mettiamo continuamente 
alla prova per sviluppare nuove idee e nuove soluzioni per superare i problemi 
quotidiani del settore logistico.

I dipendenti sono i proprietari dell'azienda
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