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Sviluppare la crescita.

Per la fornitura delle filiali, spesso è necessario riti-
rare i contenitori vuoti e stoccarli in magazzino. I 
contenitori pieghevoli permettono di ridurre le loro 
dimensioni originali fino al 25%, consentendo così 
di stoccare il quadruplo dei contenitori vuoti sulla 
stessa superficie, rispetto a quanto sarebbe pos-
sibile con dei contenitori rigidi. Di conseguenza, è 
possibile ridurre proporzionalmente anche le spese 
di trasporto.

Risparmio di spazio

I lati corti dei contenitori pieghevoli 
aperti possono essere sollevati, i lati 
lunghi si ripiegano e il contenitore si 
riduce all’altezza del telaio superiore, 
fondo compreso.

Sistema pieghevole
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Contenitore pieghe-
vole con sistema di 
bloccaggio ad angolo
In questa variante, i lati corti 
dei contenitori pieghevoli 
sono collegati al fondo tra-
mite sistema di bloccaggio. 
Per sollevarli è necessario 
aprire il sistema di bloccag-
gio all’interno del contenito-
re. In caso di bloccaggio ad 
angolo, l’apertura avviene 
sollevando il meccanismo 
di chiusura ad angolo con 
quattro dita.

Contenitore pieghe-
vole con sistema di 
bloccaggio rotondo
I lati corti dei contenitori 
pieghevoli non sono fissati 
solo al telaio superiore, ma 
anche al fondo tramite il 
sistema di bloccaggio. Per 
sollevarli è necessario aprire 
il meccanismo di blocco 
all’interno del contenitore.

Contenitore pieghe-
vole senza bloccaggio 
con linguetta
Nel contenitore pieghevole 
senza bloccaggio con lin-
guetta, i lati corti possono 
essere sollevati spingendo 
dall’esterno o tirando le 
linguette presenti all’interno 
dello stesso.

Contenitori pieghe-
voli senza bloccaggio
Nel contenitore pieghevole 
senza bloccaggio, i lati corti 
sono fissati solo al telaio 
superiore, non al fondo. Per 
sollevare i lati è necessario 
farli scorrere verso l’interno.

Contenitori pieghevoli 
con perno di bloccaggio

Coperchio scorrevole
Coperchio a metà 
fissato tramite cer-
niere sui lati 
lunghi
Nei coperchi divisi in due, 
entrambe le metà si 
richiudono l’una sull’altra. 
Le stesse possono essere 
aperte grazie alla linguet-
ta (vedi imm.) o tramite 
l‘impugnatura a maniglia.

Coperchio a metà 
fissato tramite cer-
niere sui lati corti
Nei coperchi divisi in due, 
entrambe le metà si 
richiudono l’una sull’altra. 
Le stesse possono essere 
aperte grazie alla linguetta 
(vedi imm. 5) o tramite 
l‘impugnatura a maniglia.

Coperchio ad appoggio

CONTENITORI PIEGHEVOLI
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Codice d‘art. Coperchio Fondo Bloccaggio

600 x 400 mm

34-4322-0 senza liscio bloccaggio rotondo
34-4322-100 a 2 metà lato 

lungo
liscio bloccaggio rotondo

34-4322-200 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio rotondo

Altezza:

225 mm
Dim. interne in basso:
356 x 257 x 217 mm
Alt. chiuso: 89 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 204 mm
Volume: 19 litri
Peso: 2.0 kg

34-4326-0 senza liscio bloccaggio rotondo
34-4326-100 a 2 metà lato 

lungo
liscio bloccaggio rotondo

34-4326-200 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio rotondo

Altezza:

260 mm
Dim. interne in basso:
356 x 257 x 257 mm
Alt. chiuso: 89 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 244 mm
Volume: 23 litri
Peso: 2.1 kg

34-4330-0 senza liscio bloccaggio rotondo
34-4330-100 a 2 metà lato 

lungo
liscio bloccaggio rotondo

34-4330-200 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio rotondo

Altezza:

300 mm
Dim. interne in basso:
356 x 257 x 297 mm
Alt. chiuso: 89 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 284 mm
Volume: 26 litri
Peso: 2.3 kg

34-6422-0 senza liscio bloccaggio rotondo
34-6422-100 a 2 metà lato 

lungo
liscio bloccaggio rotondo

34-6422-200 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio rotondo

34-6422-51 senza liscio linguetta di apertura

Altezza:

225 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 217 mm
Alt. chiuso: 72 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 204 mm
Volume: 42 litri
Peso: 2.6 kg

34-6426-0 senza liscio bloccaggio rotondo
34-6426-100 a 2 metà lato 

lungo
liscio bloccaggio rotondo

34-6426-200 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio rotondo

Altezza:

260 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 257 mm
Alt. chiuso: 72 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 244 mm
Volume: 49 litri
Peso: 2.8 kg

34-6428-51 senza liscio bloccaggio rotondo
34-6428-151 a 2 metà lato 

lungo
liscio bloccaggio rotondo

34-6428-251 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio rotondo

Altezza:

280 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 277 mm
Alt. chiuso: 72 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 264 mm
Volume: 52 litri
Peso: 2.7 kg

Tutti questi contenitori pieghevoli 
sono disponibili su richiesta senza 
bloccaggio.

400 x 300 mm
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Codice d‘art. Coperchio Fondo Bloccaggio

34-6430N-0 senza liscio bloccaggio ad angolo
34-6430N-
100

a 2 metà lato 
lungo

liscio bloccaggio ad angolo

Altezza:

300 mm
Dim. interne in basso:
552 x 358 x 297 mm
Alt. chiuso: 78 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 288 mm
Volume: 59 litri
Peso: 2.9 kg

Set coperchi
per 34-6430

Codice d‘art. Articolo
34-6402-
1000

composto da: 2 metà di 
coperchio a cerniera, 8 
elementi cerniera

34-6402-1 metà di coperchio longit.
34-6402-900 elemento cerniera

40-6410 senza a ner-
vature 
compo-
sito

senza

40-6410-10 senza liscio senza

Altezza:

280 mm
Dim. interne in basso:
535 x 357 x 257 mm
Alt. chiuso: 95 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 242 mm
Volume: 46 litri
Peso: 3.4 kg

34-6432-737 a 2 metà lato 
corto

liscio bloccaggio ad angoloAltezza:

320 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 312 mm
Alt. chiuso: 80 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 298 mm
Volume: 60 litri
Peso: 3.9 kg

CONTENITORI PIEGHEVOLI

Colore standard

 grigio argento

Colore standard

 grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm

34-6430L-0 senza a nerva-
ture

senza

34-6430L-1 senza liscio senza
34-6430L-
100

a 2 metà lato 
lungo

a nerva-
ture

senza

34-6430L-
101

a 2 metà lato 
lungo

liscio senza

34-6430L-
200

a 2 metà lato 
lungo

a nerva-
ture

bloccaggio ad angolo

34-6430L-
201

senza a nerva-
ture

bloccaggio ad angolo

Altezza:

300 mm
Dim. interne in basso:
559 x 365 x 288 mm
Alt. chiuso: 78 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 279 mm
Volume: 59 litri
Peso: 2.8 kg
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Codice d‘art. Coperchio Fondo Bloccaggio

600 x 400 mm

34-6432-32 senza liscio senzaAltezza:

320 mm
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 315 mm
Alt. chiuso: 59 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 298 mm
Volume: 63 litri
Peso: 2.8 kg

34-6432-49 senza a nerva-
ture

senzaAltezza:

320 mm
Dim. interne in basso:
567 x 367 x 304 mm
Alt. chiuso: 59 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 298 mm
Volume: 63 litri
Peso: 2.85 kg

Fondo a nervature

Con pareti late-
rali buchereallate

800 x 600 mm
34-8645 senza a nerva-

ture
linguetta di aperturaAltezza:

445 mm
Dim. interne in basso:
744 x 544 x 415 mm
Alt. chiuso: 126 mm
Volume: 168 litri
Peso: 6.8 kg

Fondo a nervature

Coperchio Codice d‘art. Articolo
3-931-50 coperchio ad appoggio
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Contenitori peghevoli speciali

Nota
vedi „Contenitori per merci pericolose“  
pagine 231-233

Contenitori per 
merci pericolose

Nota
impugnatura a maniglia con o senza traverse

Varianti di presa

CONTENITORI PIEGHEVOLI
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Coperchio 
ad appoggio

Codice d‘art. Per dimensioni 
base

Nota

3-214Z-0 400 x 300 mm  
3-213Z-0 600 x 400 mm

Coperchio 
a cappuccio

3-925-5 600 x 400 mm

Metà coperchio
con linguetta di 
apertura

34-4301-21 400 x 300 mm fissato sul lato corto
34-6401-21 600 x 400 mm fissato sul lato corto, adatto 

solo al contenitore pieghevole 
34-6422-0 e 34-6426-0

Metà coperchio
con linguetta di 
apertura

34-4301-11 400 x 300 mm fissato sul lato lungo
34-6401-11 600 x 400 mm fissato sul lato lungo, adatto 

solo al contenitore pieghevole 
34-6422-0 e 34-6426-0

Accessori – Coperchi

Set coperchi 34-6402-
1000

600 x 400 mm fissato per lato lungo, adatto 
al contenitore pieghevole 
34-6430N e -L e alle varianti 
correlate (vedi pagina 117)

Colore standard

 3-925-5: azzurro

 3-213Z-0: grigio scuro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Sigilli da 
inserimento

Su richiesta ampia scelta di sigilli per 
la chiusura dei contenitori 
pieghevoli

Codice d‘art. Modello
34-6400-
994-1

152 x 45 mm
per altezze di contenitore 
a partire da 225 mm

34-6400-995 213 x 80 mm
per altezze di contenitore 
a partire da 225 mm

34-6400-
995-1

214 x 45 mm
per altezze di contenitore 
a partire da 225 mm

34-6400-994 154 x 78 mm
per altezze di contenitore 
a partire da 260 mm

Identificazione Possono esse-
re posizionati 
in modo per-
sonalizzato

Modello
codici a barre
transponder / RFID
inmould label

Marcatura per-
sonalizzata

Per modelli 
personalizzati 
è necessario 
un campione

Modello
stampa a caldo
tampografia
inserimento di scritte
inmould labelling

Carrelli 
trasportatori

vedi capitolo „Carrelli“

Telaietto 
per etichette

Tasche 
per etichette

CONTENITORI PIEGHEVOLIAccessori – Varie

vedi capitolo
„RAKO“, pagina 74

Stampa a caldo Grandezza 
scritta 
standard

HELVETICA 
lettere maiuscole
14 mm / 30 mm


