
Altezza Contenitore Euro (mm) 120 170 220

Materiale 
Polipropilene ad
alto impatto

Polipropilene ad
alto impatto

Polipropilene ad
alto impatto

Resistenza temperatura -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c

Lunghezza x Larghezza coperchio esterno (mm) 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Lunghezza x Larghezza base esterna (mm) 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Lunghezza x Larghezza coperchio interno (mm) 364 x 264 364 x 264 364 x 264

Lunghezza x Larghezza base interna (mm) 354 x 254 354 x 254 354 x 254

Incremento altezza per contenitore quanto inseriti (mm) 10 10 10

Altezza massima utilizzabile (mm) 117 167 217

Altezza utilizzabile quanto impilate (mm) 107 157 207

Capacità (litri) 10.9 15.6 20.2

Peso (kg) 0.72 0.89 1.06

Carico statico utile (kg) 25 25 25

Carico statico con impilaggio (kg) 250 250 250

Tipo di pallet UK UK UK

Quantità su pallet 95 65 50

Altezza pallet (m) Max 2.26 Max 2.25 Max 2.27

Superficie rigata per rimuovere 
facilmente le etichette
Il contentiore Euro presenta nei lati corti 
una superficie rigata per consentire 
l’apposizione e la facile rimozione di 
etichette adesive.

Contenitore Euro 43

Il contenitore Euro 43 ha una dimensione di 400x300mm, impilabile per 
lo stoccaggio di piccoli componenti.
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Accessori ed Opzioni

Vantaggi principali

Materiale per uso alimentare
Può essere prodotto in polipropilene 
idoneo al contatto con alimenti.

Logo in rilievo
Il contenitore può essere personalizzato 
con il logo del cliente in rilievo, applicato 
direttamente nello stampo. (Soggetto a 
minimo d’ordine).

Contenitore leggero
Il contenitore Euro è molto leggero ed 
ergonomico, garantendo un’ottima 
maneggevolezza.

 Compatibilità
Il contenitore Euro è compatibile con vari 
contenitori nel mercato.

Compatibile con Pally & Lid
Tutti i nostri contenitori sono compatibili 
con il sistema di trasporto Pally & Lid che 
consente di eliminare completamente 
la doppia manipolazione della merce in 
trasporto.

Pareti robuste con design a costole
Le pareti a costole garantiscono la 
massima rigidità senza compromettere il 
peso dell’unità.

Maniglia ergonomica
La maniglia ergonomica è disegnata 
per garantire il massimo comfort nella 
manpolazione.

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

Configurazione del prodotto

Colori 
standard

RAL: 7016
Grigio ardesia

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 9004 
Nero segnale

RAL: 7040
Tele grigio

Pantone 021 C
Arancione HV

Colori disponibili (è 
previsto un ordine 
minimo)

Pantone: 654 C
Blu

Stampa digitale e a caldo

Posizione:  Centrale sul lato lungo
Dimensione massima
stampa digitale:  40 mm (A)  x 190 mm (L)
Dimensione massima
stampa a caldo:  50 mm (A)  x 220 mm (L)
Dimensione massima in 
rilievo:  50 mm (A)  x 220 mm (L)

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


