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Pally & Lid
Risparmio di CO2

Incremento del riempimento dei veicoli

15% di incremento rispetto l’utilizzo di cartone. I 
contenitori possono essere sovrapposti da pieni ed 
inseriti l’uno nell’altro da vuoti.

Incremento di sicurezza

L’utilizzo di sigilli di sicurezza ha permesso di 
risolvere il problema di danneggiamenti alla merce 
ed ha migliorato l’esperienza del cliente. Prima 
dell’utilizzo dei prodotti Loadhog, tra il 4 ed il 5% 
dei contenitori risultava essere stato aperto prima 
di essere consegnato. Adesso la percentuale è 0. 

Riduzione dei danneggiamenti alla merce

Grazie al coperchio del contenitore, è impossibile 
che la merce sia danneggiata durante il trasporto. 
Il numero dei reclami di prodotti danneggiati si è 
ridotto del 2.85%.

Ottimizzazione dello spazio ed efficienza del picking 

Utilizzando il contenitore Helios, For Services ha 
potuto ottimizzare lo spazio in magazzino. Grazie 
alla verticalità perfetta dei coperchi tassellati 
del contenitore Helios, è stato inoltre possibile 
incrementare il numero di contenitori utilizzati per il 
picking nei carrelli metallici, da 3 a 4 unità.
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Ottimizzazione dello spazio ed efficienza del picking 

15%
di aumento del 
riempimento del veicolo

RISULTATO

“La nostra esperienza con le ceste 
Loadhog è assolutamente positiva. 
Hanno certamente contribuito al 
miglioramento delle performance. 
Secondo i nostri operatori la chiusura 
dei coperchi consente di sovrapporre più 
ceste, aumentando così la saturazione 
del mezzo e mantenendolo sempre 
ordinato. Le ceste Loadhog sono molto 
resistenti e leggere, ad oggi non abbiamo 
avuto rotture fisiche del prodotto dopo 
parecchi anni di utilizzo. Concludendo 
consigliamo a tutti questo tipo di 
contenitori.”

Matteo Cantaro
Responsabile Marketing, For Services
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Helios è il contenitore originale Loadhog con coperchio integrato 
che presenta un design innovativo a tassellatura che riduce il 
rischio di danni e consente notevoli vantaggi a livello logistico e 
un maggiore carico dei veicoli.


