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L’arte dell‘inserimento.

I contenitori inseribili possono essere impilati tra-
mite coperchio oppure mediante appositi suppor-
ti. In stato di vuoto possono essere inseriti l’uno 
nell’altro permettendo così un notevole risparmio 
di spazio. 

Contenitori inseribili
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Contenitori inseribili con 
coperchio con cerniere
I contenitori possono essere impilati tramite 
coperchio. Se quest’ultimo viene rimosso, 
è possibile infilare i contenitori vuoti l‘uno 
nell‘altro. In tal modo, è possibile risparmiare 
fino al 75% del volume originario.

Due contenitori vengono 
impilati l’uno sull’altro tra-
mite appositi supporti in 
materiale plastico.

Per poter impilare i conte-
nitori è necessario chiudere 
i supporti.

Successivamente è possibile 
inserire i contenitori l’uno 
nell’altro.

Sistema a 
inserimento

CONTENITORI INSERIBILI
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NESCO

37-4320-110 65 mm 14 litri 0.8 kg
37-4330-110 80 mm 21 litri 1.2 kg

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

600 x 400 mm

Codice d‘art. Fondo 
extra rin-
forzato

Altezza 
utile

Altezza 
inseriti

Volume Peso

400 x 300 mm
Senza supporto d‘impilaggio, 
senza coperchio

Altezza: 200 mm
Altezza: 300 mm

37-4320-114 65 mm 14 litri 1.0 kg
37-4330-114 80 mm 21 litri 1.5 kg

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Con supporto d‘impilaggio, 
senza coperchio

Altezza: 200 mm
Altezza: 300 mm

37-4320-116 215 mm 80 mm 14 litri 1.2 kg
37-4330-116 315 mm 95 mm 21 litri 1.6 kg

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Senza supporto d‘impilaggio, 
con coperchio

Altezza: 215 mm
Altezza: 315 mm

37-4320-112 215 mm 80 mm 14 litri 1.5 kg
37-4330-112 315 mm 95 mm 21 litri 1.9 kg

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Con supporto d‘impilaggio, 
con coperchio

Altezza: 215 mm
Altezza: 315 mm

37-6420-110 65 mm 37 litri 1.5 kg
37-6422-110 65 mm 39 litri 1.5 kg
37-6430-110 80 mm 50 litri 2.0 kg
37-6432-110 80 mm 58 litri 2.2 kg
37-6440-110 106 mm 70 litri 2.4 kg
37-6442-110 106 mm 78 litri 2.5 kg

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Senza supporto d‘impilaggio, 
senza coperchio

Altezza: 200 mm
Altezza: 220 mm

Contenitori rinforzati con 
fondo extra rinforzato

Altezza: 300 mm
Altezza: 325 mm
Altezza: 400 mm
Altezza: 425 mm

37-6420-210 17 mm 65 mm 37 litri 2.0 kg
37-6430-210 17 mm 80 mm 50 litri 2.5 kg
37-6440-300 15 mm 106 mm 70 litri 2.9 kg

Altezza: 202 mm
Altezza: 302 mm
Altezza: 402 mm

Colore standard

 azzurro
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37-6420-114 65 mm 37 litri 1.8 kg
37-6422-114 65 mm 39 litri 2.0 kg
37-6430-114 80 mm 50 litri 2.3 kg
37-6432-114 80 mm 58 litri 2.5 kg
37-6440-114 106 mm 70 litri 2.7 kg
37-6442-114 106 mm 78 litri 2.8 kg

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Con supporto d‘impilaggio, 
senza coperchio

Altezza: 200 mm
Altezza: 220 mm

Contenitori rinforzati con 
fondo extra rinforzato

Altezza: 300 mm
Altezza: 325 mm
Altezza: 400 mm
Altezza: 425 mm

37-6420-214 17 mm 65 mm 37 litri 2.3 kg
37-6430-214 17 mm 80 mm 50 litri 2.8 kg
37-6440-314 15 mm 106 mm 70 litri 3.2 kg

Altezza: 202 mm
Altezza: 302 mm
Altezza: 402 mm

37-6420-116 175 mm 80 mm 37 litri 2.2 kg
37-6422-116 195 mm 80 mm 39 litri 2.5 kg
37-6430-116 275 mm 95 mm 50 litri 2.7 kg
37-6432-116 284 mm 95 mm 55 litri 2.9 kg
37-6440-116 375 mm 121 mm 70 litri 3.1 kg
37-6442-116 402 mm 121 mm 78 litri 3.4 kg

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Senza supporto d‘impilaggio, 
con coperchio

Altezza: 215 mm
Altezza: 235 mm

Contenitori rinforzati con 
fondo extra rinforzato

Altezza: 315 mm
Altezza: 340 mm
Altezza: 415 mm
Altezza: 450 mm

37-6420-216 17 mm 175 mm 80 mm 37 litri 2.7 kg
37-6430-216 17 mm 275 mm 95 mm 50 litri 3.1 kg
37-6440-316 15 mm 375 mm 120 mm 70 litri 3.5 kg

Altezza: 217 mm
Altezza: 317 mm
Altezza: 417 mm

37-6420-112 175 mm 80 mm 37 litri 2.5 kg
37-6422-112 195 mm 80 mm 39 litri 2.7 kg
37-6430-112 275 mm 95 mm 50 litri 3.0 kg
37-6432-112 284 mm 95 mm 55 litri 3.2 kg
37-6440-112 375 mm 121 mm 70 litri 3.4 kg
37-6442-112 402 mm 121 mm 78 litri 3.6 kg

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Con supporto d‘impilaggio, 
con coperchio

Altezza: 215 mm
Altezza: 235 mm

Contenitori rinforzati con 
fondo extra rinforzato

Altezza: 315 mm
Altezza: 340 mm
Altezza: 415 mm
Altezza: 450 mm

37-6420-212 17 mm 175 mm 80 mm 37 litri 3.0 kg
37-6430-212 17 mm 275 mm 95 mm 50 litri 3.5 kg
37-6440-312 15 mm 375 mm 120 mm 70 litri 3.9 kg

Altezza: 217 mm
Altezza: 317 mm
Altezza: 417 mm

Colore standard

 azzurro

CONTENITORI INSERIBILI

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

Codice d‘art. Fondo 
extra rin-
forzato

Altezza 
utile

Altezza 
inseriti

Volume Peso
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Accessori per NESCO

Codice d‘art. Per dimen-
sione base

Nota

37-4301 400 x 300 mm fissato per lato lungo con cerniere 
(le cerniere devono essere ordina-
te separatamente)

Metà coperchio

3-924-0 400 x 300 mmCoperchio 
a cappuccio

37-6401 600 x 400 mm fissato per lato lungo con cerniere 
(le cerniere devono essere ordina-
te separatamente)

Metà coperchio

3-925-5 600 x 400 mmCoperchio 
a cappuccio

37-6409 600 x 400 mm fissato per lato lungo con cerniere 
(le cerniere devono essere ordina-
te separatamente)

Coperchio intero 
con cerniere

Colori standard

 37-6401: nero

 3-925-5: azzurro

Cerniere per 
coperchio a metà

37-6407 adatto a tutte 
le dimensioni 
dei contenitori

per i contenitori da 400 x 300 
mm sono necessarie 4 cerniere

per i contenitori da 600 x 400 
mm sono necessarie 6 cerniere

37-6408-1

Ganci 
per coperchio

89-4-866 adatto a 
coperchio 
con cerniere 
37-6409

per i contenitori da 600 x 400 
mm sono necessarie 2 ganci

Colore standard

 nero

Colore standard

 nero

Supporto 
d‘impilaggio

37-4305 400 x 300 mm in coppia
37-6405 600 x 400 mm

Senza guida per 
reggette

Con guida per 
reggette

Tasche per 
etichette

Codice d‘art. Dim. interne Fissaggio Adatto per NESCO
89-21-18 110 x 43 mm su 3 lati 400 x 300 mm
89-21-14 128 x 60 mm su 3 lati 37-6440
89-21-22 132 x 40 mm su 3 lati 37-6420 e 37-6430

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Contenitori inseribili con 
coperchio con cerniere

CONTENITORI INSERIBILI

Codice d‘art. Modello Ruote
80-185-52 materiale plastico 4 ruote orientabili Ø 75 mm

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 120 m
Carico uniformemente  
   distribuito: fino a 200 kg
Peso: 2.6  kg

Dimensioni interne:
in alto: 548 x 371 mm
in basso: 520 x 354 mm

Dimensioni interne:
in alto: 548 x 371 mm
in basso: 516 x 351 mm

Dimensioni interne:
in alto: 548 x 371 mm
in basso: 510 x 347 mm

Dimensioni interne:
in alto: 550 x 365 mm
in basso: 525 x 340 mm

101-6437-
1D-0

338 mm 353 mm 125 mm 66 litri 3.0 kg

43-6437-2 340 mm 355 mm 109 mm 67 litri 3.7 kg

43-6426-2 235 mm 251 mm 109 mm 47 litri 2.8 kg

43-6431-2 280 mm 295 mm 109 mm 56 litri 3.1 kg

Codice d‘art. Altezza 
utile

Altezza 
d‘impil.

Altezza 
inseriti

Volume Peso

600 x 400 x 263 mm

600 x 400 x 308 mm

600 x 400 x 368 mm

600 x 400 x 365 mm
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Contenitori inseribili 
con supporti d‘impilaggio

600 x 400 x 300 mm

Dimensioni interne:
in alto: 570 x 375 mm
in basso: 540 x 345 mm
Altezza inseriti: 
98 mm
Volume: 60 litri
Peso: 2.55 kg

Codice d‘art. Fondo Pareti laterali
45-6430-0 chiuso chiusi, area per eti-

chetta adesiva per 
tasca porta-etichette 
su un lato corto

45-6430-11 chiuso bucherellati

Posizione 
delle staffe

Altezza d‘impilaggio 
esterna

Altezza interna utile 
impilato

in basso 98 mm 90 mm
in centro 210 mm 190 mm
in alto 285 mm 270 mm

Contenitore inseribile

Codice d‘art. Altezza 
utile

Altezza 
inseriti

Volume Peso

9-7025 133 mm 50 mm 25 litri 1.24 kg

Codice d‘art. Modello
9-7026-1 coperchio ad appoggio pieghevole

Coperchio

Dimensioni interne 
in basso:
542 x 342 mm

Diversi contenitori inseribili

600 x 400 x 136 mm

Contenitore inseribile con 
supporti d‘impilaggio

600 x 400 x 366 mm

Dimensioni interne:
in alto: 574 x 377 mm
in basso: 545 x 345 mm
Altezza d‘impilaggio: 
360 mm
Volume: 67 litri
Peso: 2.65 kg

Codice d‘art. Fondo Pareti laterali
45-6436-0 chiuso a fessure, area per 

etichetta adesiva per 
tasca porta-etichette 
su due lati corti

Carrelli 
collegabili

Dimensioni esterni:
600 x 462 x 230 mm
Carico uniformemente  
   distribuito: fino a 250 kg
Peso: 
con maniglia da carrello: 13.6 kg
senza maniglia da carrello: 6.2 kg

Codice d‘art.. Modello
80-57-T41H materiale plastico, con maniglia da carrello, 4 ruote 

orientabili Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazion-
amento, meccanismo per collegare i carrelli

80-57-41A materiale plastico, 4 ruote orientabili Ø 100 mm, 
meccanismo per collegare i carrelli
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Dimensioni esterne:
senza ruote: 
842 x 600 x 500 mm
con ruote:
842 x 600 x 610 mm
Dimensioni interne:
in alto: 740 x 500 mm
in basso: 710 x 480 mm
Altezza d‘impilaggio: 480 mm
Altezza inseriti: 245 mm
Altezza utile: 465 mm
Volume: 180 litri
Carico utile con ruote: 
fino a 100 kg
Peso: 
senza ruote: 7.0 kg
con ruote: 9.0 kg

8-301 contenitore
80-301-0 contenitore senza maniglia da carrello, con 

4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 1 con freno di 
stazionamento

80-301-100 contenitore con maniglia da carrello e 4 ruote 
orientabili Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazion-
amento

Codice d‘art. Modello

36-801 contenitore con coperchio in due parti con cerniere

8-301-1 coperchio ad appoggioCoperchio

80-172-4 metallo zincato elettrolitica, 4 ruote orientabili  
Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento

Carrello
Portata: fino a 300 kg

Codice d‘art. Fondo Pareti laterali Impugnature
3-250 chiuso chiuse 2 imipugnature 

a conchiglia

Contenitore salvaspazio

CONTENITORI INSERIBILI

Dimensioni esterne:
530 x 350 x 250 mm
Dim. interne in basso:
455 x 265 x 235 mm
Altezza interna utile
   impilato: 232 mm
Altezza d‘impilaggio: 
235 mm
Altezza inseriti: 70 mm
Volume: 32 litri
Peso: 1.6 kg

Contenitore inseribile 
INESTA

Coperchio 
a cappuccio 
con gancio

3-251-11

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

Colore standard

 grigio argento

Colore standard

 grigio scuro
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Codice d‘art. Fondo

Dimensioni esterne:
400 x 300 x 86 mm
Dimensioni interne:
in alto: 364 x 264 mm
in basso: 336 x 236 mm
Altezza utile: 80 mm
Volume: 7 litri
Peso: 0.6 kg

3-863 chiuso, a nervature continue
3-863-1 chiuso, a nervature interrote

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 85 mm
Dimensioni interne:
in alto: 556 x 356 mm
in basso: 525 x 328 mm
Altezza utile: 80 mm
Volume: 15 litri
Peso: 1.1 kg

9-1542 chiuso, a nervature continue
9-1690 chiuso, a nervature interrote
9-1467 fessurato, a nervature continue
9-1830 fessurato, a nervature interrote

Dimensioni esterne:
600 x 500 x 140 mm
Dimensioni interne:
in alto: 550 x 450 mm
in basso: 510 x 410 mm
Altezza utile: 135 mm
Volume: 30 litri
Peso: 2.0 kg

9-1610 chiuso

Colore standard

 grigio scuro

Codice d‘art. Altezza 
utile

Altezza 
inseriti

Volume Peso

Dimensioni esterne:
745 x 455 x 145 mm
Dimensioni interne:
in alto: 655 x 395 mm
in basso: 615 x 335 mm
Altezza d‘impilaggio: 
125 mm

3-122 140 mm 40 mm 30 litri 2.0 kg

Dimensioni esterne:
765 x 475 x 205 mm
Dimensioni interne:
in alto: 690 x 415 mm
in basso: 620 x 350 mm
Altezza d‘impilaggio: 
185 mm

3-123 200 mm 45 mm 50 litri 2.3 kg

Contenitore BEKON

Colore standard

 grigio argento

Contenitori per 
preparazione oridini

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

Identificazione

Area strutturata

Clip ferma 
etichette

Tasche per 
etichette

vedi capitolo „Carrelli“Carrelli 
trasportatori

su richiesta

Per modelli 
personalizzati 
è necessario 
un campione

Modello
stampa a caldo
tampografia
inserimento di scritte
inmould labelling

Marcatura per-
sonalizzata

Codice d‘art. Modello
80-169 da rivettare, zincata,

larghezza 30 mm

Tasche porta-
etichette con 
bordo su due 
o tre lati

Modello
saldate
rivettate
incollate

CONTENITORI INSERIBILI

Possono esse-
re posizionati 
in modo per-
sonalizzato

Modello
codici barre
transponder / RFID
inmould label

Stampa 
a caldo

Grandezza 
scritta 
standard

HELVETICA 
lettere maiuscole
14 mm / 30 mm


