
Base per automazione
Base liscia testurizzata per migliorare la 
presa e la velocità, senza nervature per 
ridurre il rumore e con un bordo smussato 
per fornire una transizione fluida tra i 
cambi di direzione.

Compatibile con Pally & Lid
Tutti i nostri contenitori sono compatibili 
con il sistema Pally & Lid al fine di fornire 
un sistema di trasporto unico, in grado 
di eliminare completamente la doppia 
manipolazione della merce.

Omnimax 64

Omnimax è un contenitore con barre laterali dedicato alla distribuzione 
omni channel in grado di massimizzare il volume interno ed al 
contempo garantire efficienze logistiche nel trasporto.
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Accessory & Opzioni

Benefici principali

Lati ventilati
Lati lunghi ventilati opzionali disponibili 
per il trasporto di alimenti freschi.

Coperchio per riempimento veloce
Il coperchio si può aprire da entrambi i lati. 
Questo permette di velocizzare le operazioni 
di riempimento e di consegna dell merce. 
Protegge il contenuto da pioggia e polvere.

Sigilli di sicurezza
Sigilli di sicurezza disponibili per vari livelli 
di sicurezza.

Barre ottimizzate per l’automazione
Il design innovativo delle barre laterali 
permette di chiuderle con un semplice 
cambio di direzione nel sistema di 
rulliere. Questo permette di ridurre i costi 
d’installazione, non necessitando sistemi 
robotici complessi.

 FM Global/VDS Drenaggio
Conforme ai regolamenti FM Global/VDS per il 
drenaggio dell’acqua nei sistemi antincendio. 
Massimizza il volume in stoccaggio con 
fori disallineati al fine di evitare errori nel 
riconoscimento dei contenitori.

Massimizzazione del volume
Progettato per massimizzare il volume 
interno, il contenitore garantisce almeno 
il 7% di volume aggiuntivo rispetto a 
contenitori delle stesse dimensioni.

Grandi efficienze nel rientro dei vuoti
Con un incremento dell’altezza dei 
contenitori annidati di soli 80mm, 
il contenitore Omnimax garantisce 
il massimo riempimento dei veicoli 
paragonato con altri contenitori sul 
mercato. 

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

Configurazione del prodotto

Colori 
standard

RAL: 7040 
Nero segnale

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 9004 
Tele grigio

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:   Centrale sul lato lungo
Dimensione massima 
stampa digitale su lato chiuso   126 mm (A)  x 346 mm (L)
Dimensione massima stampa 
digitale su lato ventilato   40 mm (A)  x 100 mm (L)
Dimensione massima 
stampa a caldo:   175 mm (A)  x 260 mm (L)

Altezza Omnimax (mm) 270 320 360 400

Materiale  (Base)
Polipropilene ad
alto impatto

Polipropilene ad
alto impatto

Polipropilene ad
alto impatto

Polipropilene ad
alto impatto

Resistenza temperatura
Da -20ºc a 

+40°c

Da -20ºc a 

+40°c

Da -20ºc a 

+40°c

Da -20ºc a 

+40°c

Lunghezza sommità esterna (mm) x larghezza 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Lunghezza base esterna (mm) x larghezza 536 x 340 536 x 340 536 x 340 536 x 340

Lunghezza sommità interna (mm) x larghezza 564 x 368 564 x 368 564 x 368 564 x 368

Lunghezza base interna (mm) x larghezza 531 x 335 531 x 335 531 x 335 531 x 335

Incremento altezza per contenitore quanto inseriti (mm) 80 80 80 80

Rapporto di annidamento (%) 70 75 78 80

Altezza massima utilizzabile (mm) 267 317 357 397

Altezza utilizzabile quanto impilate (mm) 255 305 345 385

Capacità (litri) 52,4 62 69 79

Peso base + braccia (Kg) chiusa/ventilata 2,0 / 1,9 2,2 / 2,1 2,4 / 2,3 2,5 / 2,4

Peso braccia laterali (Kg) 0,3 0,3 0,3 0,3

Peso coperchio (Kg) 1,0 1,0 1,0 1,0

Carico utile (kg 35 35 35 35

Carico con impilaggio (kg) 250 250 250 250

Tipo di pallet UK UK UK UK

Quantità su pallet 120 120 115 115

Altezza pallet (m) Max 2,27 Max 2,32 Max 2,28 Max 2,32

Dimensioni dello sfiato opzionale (mm) (A) x (L) 123 x 345 123 x 345 123 x 345 123 x 345

Specifiche tecniche
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette a tolleranze di produzione.


