EUROBOX

L’ EUROBOX ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso
e riutilizzato nell’ambito della logistica industriale.
È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura
ripieghevole in PP estruso.



Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi



Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto



Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono
riciclabili al 100%



Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di
stoccaggio e dei costi di reso



Compatibile all’impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive



Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri
accessori



Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico,
automobilistico, elettronico, etc)

IMBALLAGGIO

L’ EUROBOX può essere fornito in kit smontato (sandwich) con la cintura ripiegata a soffietto
e contenuta fra pallet e coperchio. In questo caso l’altezza massima della cintura non dovrà
superare i 930 mm nella dimensione Industrial size ed i 730 mm nella dimensione Euro size.
In un bilico da 2,40×13,60×2,40 metri (misure utili) sono caricabili 340 kit Euro size e 260 kit
Industrial size.

ACCESSORI



traverse antiribaltamento da montare a scatto



cursori ferma cintura sul pallet



serigrafia esterna delle superfici ad uno o più colori e etichette adesive trasparenti con
grafia ad uno o più colori



maniglie per il coperchio e tiranti sull’esterno dei quattro lati per agevolare l’inserimento
della cintura nella gola perimetrale



sportello di accesso ribaltabile da uno o due lati nelle larghezze standard di 740 o 560 mm
oppure in misure personalizzabili



buste porta-documenti trasparenti adesive ad apertura laterale in misure diverse.

EUROBOX MINI LITE
L’ EUROBOX MINI LITE ha per base il pallet 400×600 della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche
esigenze del cliente. È l’imballo ideale nell’ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza,
maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere.

L’imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio (vedi
maggiori dettagli nelle categorie Pallet e Accessori).








assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi
durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto
tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%
smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso
utilizzabile nel settore tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico ed elettronico.
possibilità di dotare il box con ganci, tiranti e sportelli laterali a ribalta

CALCOLO DIMENSIONI

Per ricavare l’altezza totale del box e della cintura bisogna partire dalla misura dello spazio utile desiderato.
Altezza totale del box = spazio utile desiderato + 127,5 mm
Altezza cintura = spazio utile desiderato + 17 mm

ACCESSORI
A richiesta sono disponibili tiranti ad anello (codice prodotto L0150) e altri accessori.

EUROBOX DEMI LITE
L’ EUROBOX DEMI LITE ha 600 × 800 serie di prodotti LITE come base la gamma e può venire in diverse altezze a seconda delle
specifiche esigenze del cliente sono fabbricati. È l'ideale imballaggio degli imballaggi industriali, in considerazione delle sue
caratteristiche di resistenza, praticità e il suo prezzo competitivo dello stesso tipo. L'imballaggio è costituito da un pallet ed un

coperchio che può essere irrorata e un anello in polipropilene estruso.





Usi componibili e riutilizzabili costantemente ripetute
durevole e resistente per la protezione di sicurezza del prodotto
tutti i componenti possono essere facilmente e rapidamente installato e se l'utilizzo di recupero è esaurito, questi sono
100% riciclabile




smontabile per un risparmio di volume di riduzione di circa il 70% in volume di storage e il costo del ritorno
è utilizzato in una varietà di industrie (ad esempio, tessile, alimentare, farmaceutico, automotive, elettronica, ecc)

CALCOLO DELLE MASSE

Per l' altezza totale del contenitore e l'anello si deve iniziare dall'altezza
effettiva desiderata da calcolare.
Altezza totale del contenitore = desiderata altezza effettiva + 157,5 millimetri
Altezza totale dell'anello = desiderata altezza effettiva + 22 millimetri

ACCESSORI
Su richiesta sono disponibili anelli (codice L0150), ecc

EUROBOX LITE
Il sistema di confezionamento LITE ha come base le palette della linea di prodotti e può essere prodotto in diverse altezze e
materiali secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'ideale imballaggio degli imballaggi industriali, in considerazione delle sue
caratteristiche di resistenza, praticità e il suo prezzo competitivo dello stesso tipo. I formati disponibili sono: 600 × 1200, 800 ×
1200, 900 × 1200, 1000 × 1200, 1100 × 1200, 1200 × 1200 millimetri . L'imballaggio è costituito da una tavolozza e un coperchio
che può essere irrorata e un anello in polipropilene estruso .





Usi componibili e riutilizzabili costantemente ripetute
durevole e resistente per la protezione di sicurezza del prodotto
tutti i componenti possono essere facilmente e rapidamente installato e se l'utilizzo di recupero è esaurito, queste sono al
100% riciclabile





smontabile per un risparmio di volume di riduzione di circa il 70% in volume di storage e il costo del ritorno
è utilizzato in una varietà di industrie (ad esempio, tessile, alimentare, farmaceutico, automotive, elettronica, ecc)
vi è la possibilità casella con corridori contro ribaltamento e caricamento laterale lembo equip

CALCOLO DELLE MASSE

Devi iniziare dall'altezza effettiva desiderata Per calcolare l'altezza totale del contenitore e del ring.
Altezza totale del contenitore = desiderata altezza effettiva + 210 millimetri Altezza totale dell'anello = desiderava efficaci
altezza + 65 millimetri

EUROBOX MAXI LITE
I MAXI LITE sono pallet e box contenitori abbattibili di formato “fuori standard” ottenuti combinando in vario modo fra di loro gli
elementi della gamma LITE. I pallet vengono tagliati ed uniti con l’ausilio di tubi zincati di 34 mm di diametro. I coperchi vengono
tagliati ed uniti con piastrine metalliche e rivetti. Le cinture sono realizzate in lastre di PP estruso nell’altezza desiderata dal cliente
fino ad un massimo di 1340 mm. Ad oggi sono stati già realizzati i seguenti formati: 1000×2030 mm – 800×1820 mm – 800×2400
mm – 800×2000 mm – 800×2300 mm ed altri possono essere realizzati in funzione delle diverse necessità d’impiego.




Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi




Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%



Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto
Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso
Utilizzabile in moltissimi settori in sostituzione di imballi più pesanti ed ingombranti (ceste di ferro e/o legno) o meno
resistenti (scatoloni di cartone)



Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, ganci, tiranti ad anello e sportelli laterali a ribalta

ACCESSORI
Su richiesta di supporto slitte sono disponibili che vengono forniti separatamente (codice L0500), Ganci (codice L0100), anelli
(codice L0150), ecc
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pallet contenitore BOXMEC

scheda tecnica BM 0806
Misure esterne in mm L x P x H

(con 4 collar e coperchio)

800x600x1010

Misure interne in mm L x P x H

(con 4 collar e coperchio)

752x552x800

Altezza singolo collar in mm (spine
Volume interno in m3

escluse)

(con 4 collar e coperchio)

200
0,332

Carico Statico in Kg

2000

Carico Dinamico in Kg.

800

Carico a rack in Kg.

400

Peso Totale in kg. (con 4 collar e coperchio)
Misure esterne in mm L x P x H
Misure interne in mm L x P x H

(con 3 collar e coperchio)
(con 3 collar e coperchio)

36,20
800x600x810
752x552x600

Volume interno in m3 (con3collarecoperchio)

0,249

Peso Totale in kg. (con

30,75

3 collar e coperchio)

Altezza minima passaggio forche in mm,

95

Peso Coperchio in Kg.

3,00

Materiale

Polipropilene

Colore Standard Collar \ Pallet

Grigio \ Nero

N.B. le prove sono state eseguite in ottemperanza alle disposizioni della normativa ISO/DIS 8611-1.2. Raccomandiamo di verificare sempre
le proprie condizioni di carico e di stoccaggio dei pallet, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali quali il tempo di stoccaggio e
la temperatura dell'area di immagazzinamento. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è a vostra disposizione per ulteriori test.
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pallet contenitore BOXMEC

scheda tecnica BM 1208
Misure esterne in mm L x P x H

(con 4 collar e coperchio)

1200x800x1010

Misure interne in mm L x P x H

(con 4 collar e coperchio)

1152x752x800

Altezza singolo collar in mm (spine
Volume interno in

escluse)

m3 (con 4 collar e coperchio)

200
0,693

Carico Statico in Kg.

4000

Carico Dinamico in Kg.

1600

Carico a rack in Kg.

800

Peso Totale in kg.

(con 4 collar e coperchio)

Misure esterne in mm L x P x H

59,85

(con 3 collar e coperchio)

Misure interne in mm L x P x H (con

3 collar e coperchio)

Volume interno in m3 (con3collarecoperchio)
Peso Totale in kg.

(con 3 collar e coperchio)

1200x800x810
1152x752x600
0,519
52,03

Altezza minima passaggio forche in mm,

95

Peso Coperchio in Kg.

6,00

Materiale

Polipropilene

Colore Standard Collar \ Pallet

Grigio \ Nero

N.B. le prove sono state eseguite in ottemperanza alle disposizioni della normativa ISO/DIS 8611-1.2. Raccomandiamo di verificare sempre
le proprie condizioni di carico e di stoccaggio dei pallet, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali quali il tempo di stoccaggio e
la temperatura dell'area di immagazzinamento. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è a vostra disposizione per ulteriori test.
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pallet contenitore BOXMEC

scheda tecnica BM 1210
Misure esterne in mm L x P x H

(con 4 collar e coperchio)

1200x1000x1010

Misure interne in mm L x P x H

(con 4 collar e coperchio)

1152x952x800

Altezza singolo collar in mm
Volume interno in m3

(spine escluse)

(con 4 collar e coperchio)

200
0,877

Carico Statico in Kg.

5000

Carico Dinamico in Kg.

2000

Carico a rack in Kg.

1000

Peso Totale in kg. (con 4 collar e coperchio)

68,80

Misure esterne in mm L x P x H (con 3 collar e coperchio)

1200x800x810

Misure interne in mm L x P x H

(con 3 collar e coperchio)

1152x952x600

Volume interno in m3 (con3collarecoperchio)

0,658

Peso Totale in kg. (con

60.50

3 collar e coperchio)

Altezza minima passaggio forche in mm,

95

Peso Coperchio in Kg.

7,00

Materiale

Polipropilene

Colore Standard Collar \ Pallet

Grigio \ Nero

N.B. le prove sono state eseguite in ottemperanza alle disposizioni della normativa ISO/DIS 8611-1.2. Raccomandiamo di verificare sempre
le proprie condizioni di carico e di stoccaggio dei pallet, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali quali il tempo di stoccaggio e
la temperatura dell'area di immagazzinamento. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è a vostra disposizione per ulteriori test.
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