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Solisti nel concerto.

In queste pagine potrete trovare tutti nostri pro-
dotti sviluppati appositamente per gruppi e settori 
specifici.

• contenitori per la posta
• contenitori a bocca di lupo SILAFIX
• contenitori per merci pericolose GGVSEB
• vassoi
• cesti da lavaggio
• soluzioni specifici
• unità di trasporto

Tutto quello che offriamo…

Esempio: vassoi
Sui vassoi è possibile trasportare merci con svariati imballag-
gi su trasportatori automatici. Ogni vassoio viene sviluppato 
in modo personalizzato in base alla merce che il cliente deve 
trasportare.
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Esempio: SILAFIX
Il sistema dei contenitori a bocca di lupo 
SILAFIX permette uno stoccaggio semplice, 
chiaro e sistematico di minuterie.

Esempio: contenitori per la posta
I contenitori per la posta sono in materiale 
plastico e vengono impiegati dalle orga-
nizzazioni postali nazionali e internazionali 
per il trasporto e la distribuzione degli invii 
postali.

Esempio: contenitori per 
riparazioni
Se per la spedizione di apparecchi per la ripa-
razione non è più disponibile l’imballaggio 
originale, questi contenitori sono la soluzio-
ne ideale grazie al velcro adesivo interno e 
agli inserti in schiuma espansa.

PRODOTTI SPECIALI
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POOLBOX

Contenitori per la posta

Codice d‘art. Altezza 
d‘impi-
laggio

altezza 
interna 
utile

Volume Peso

39-1215-
120-100

122 mm 94 mm 2.5 litri 0.2 kgDimensioni interne:
178 x 128 x 110 mm

198 x 148 x 120 mm
Misura 10, impilabile

39-2032-
120-100

110 mm 93 mm 4.3 litri 0.6 kgDimensioni interne:
287 x 162 x 103 mm

298 x 198 x 120 mm
Misura 11, impilabile

39-2032-
170-100

162 mm 152 mm 7.0 litri 0.8 kgDimensioni interne:
287 x 162 x 153 mm

298 x 198 x 170 mm
Misura 14, impilabile

39-2043-
120-100

116 mm 102 mm 9.0 litri 1.0 kgDimensioni interne:
335 x 295 x 103 mm

398 x 306 x 120 mm
Misura 21, impilabile

39-2043-
120-200

116 mm 102 mm 9.5 litri 1.0 kgDimensioni interne:
361 x 295 x103 mm

398 x 306 x 120 mm
Misura 21A, impilabile

Avete intenzione di entrare 
nell’e-commerce?

I contenitori per spedizioni, come i 
POOLBOX, sono stati sviluppati in 
collaborazione con la posta Svizzera 
e hanno rivoluzionato il modo di spe-
dire i pacchi. Lo sviluppo ha tenuto in 
considerazione soprattutto gli aspetti 
economici ed ecologici.

Grazie alle sicure chiusure a pressione 
non è necessario l’utilizzo di fasce o 
incollaggi.

Colore standard

 azzurro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Codice d‘art. Altezza 
inseriti

altezza 
interna 
utile

Volume Peso

Dimensioni interne:
in alto: 496 x 356 mm
in basso: 458 x 318 

39-1064N-
329-100

75 mm 307 mm 49.0 litri 2.8 kg

598 x 398 x 329 mm
Misura 33, inseribile

Dimensioni interne:
in alto: 496 x 356 mm
in basso: 458 x 318 

39-1064N-
413-100

75 mm 400 mm 58.0 litri 3.1 kg

598 x 398 x 413 mm
Misura 39, inseribile

Dimensioni interne:
in alto: 649 x 544 mm
in basso: 567 x 489 

39-1086-
600-100

144 mm 570 mm 170.0 litri 10.2 kg

798 x 598 x 600 mm
Misura 86, inseribile

Colore standard

 azzurro

Dimensioni interne:
in alto: 145 x 105 mm
in basso: 128 x 92 mm

39-1813-
100-100

30 mm 96 mm 1.25 litri 0.2 kg

180 x 130 x 100 mm
Misura „Mini“, inseribile

Dimensioni interne:
in alto: 362 x 269 mm
in basso: 351 x 260 

39-1043-
230-100

108 mm 210 mm 19.0 litri 1.3 kg

398 x 306 x 227 mm
Misura 23, inseribile

Nella pagina successiva troverete i vari 
accessori da abbinare ai contenitori per 
spedizioni POOLBOX.

PRODOTTI SPECIALI

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

Codice d‘art. Adatto per  
POOLBOX

Dim. 
interne

Volume Spessore 
parete

89-6-0443 Misura 14 200 x 110 
x 105 mm

2.7 litri 25 mm

89-6-0465 Misura 23 288 x 197 
x 135 mm

7.6 litri 30-50 mm

89-6-0003 Misura 33 363 x 224 
x 185 mm

16.5 litri 30-50 mm

Inserti isolanti

Sigillo da 
inserimento

Codice d‘art. Adatto per POOLBOX
39-5000 39-1215-120-100

39-1043-230-100
39-2032-120-100
39-2032-170-100
39-2043-120-100
39-2043-120-200

Nota
Tranne il POOLBOX „Mini“, tutti i POOLBOX sono 
equipaggiati per l‘utilizzo di piombi a nastro comuni.

Tasca per 
etichetta con 
inserto

Codice d‘art. Modello Dim. esterne Fissaggio
89-21-21-1 tasca per etichetta 130 x 80 mm su 3 lati
26-2-0001.2 inserto 225 x 112 mm

Colore standard

 rosso brillante

Accessori POOLBOX

Imballo per  
spedizione CD

Codice d‘art. Dimensioni interne Volume Peso
39-2015-
020-100

142 x 125 x 10 mm 0.1 kg

Dimensioni esterne:
198 x 150 x 20 mm

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

Svizzera 24 litri 1.1 kgDimensioni esterne:
500 x 290 x 220 mm

PRODOTTI SPECIALI

Codice d‘art. Organizzazione 
postale / paese

Volume Peso

Contenitore inseribile

Vassoi per lettere

Codice d‘art. Dimensioni interne Volume Peso

101-8622-1 690 x 500 x 200 mm 275 litri 3.9 kgDimensioni esterne:
800 x 600 x 220 mm

9-4018 430 x 330 x 50 mm 6.2 litri 0.6 kgDimensioni esterne:
450 x 344 x 40 mm

KLAPA per la posta
34-8677-
7402

744 x 544 x 645 mm 250 litri 23.0 kgDimensioni esterne:
800 x 600 x 770 mm
Carico utile*: 250 kg
Resistenza nella pila: 
statico: 1800 kg
dinamico: 900 kg
Aperture di prelievo:
lato lungo: 511 x 330 mm

* Si consiglia di collaudare i box 
prima dell’uso.
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Contenitori per lettere

Codice d‘art. Organizzazione 
postale / paese

Volume Peso

Polonia 15 litri 1.2 kgDimensioni esterne:
480 x 270 x 195 mm

Polonia 30 litri 1.6 kgDimensioni esterne:
480 x 270 x 294 mm

Repubblica Ceca 20 litri 1.5 kgDimensioni esterne:
470 x 270 x 209 mm

Germania 16 litri 0.9 kgDimensioni esterne:
470 x 267 x 150 mm

Germania 29 litri 1.4 kgDimensioni esterne:
470 x 267 x 280 mm

Germania 55 litri 2.4 kgDimensioni esterne:
534 x 470 x 280 mm
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Contenitori per riparazioni

Codice d‘art. Dimensioni interne 
utile

Modello

36-56001 260 x 140 mm contenitore con inserti 
in schiuma espansa

89-6-0257 solo inserti in schiuma 
espansa

Dimensioni esterne:
300 x 200 x 120 mm
Peso: 0.8 kg 

36-56002 340 x 270 mm contenitore con inserti 
in schiuma espansa

89-6-0051 solo inserti in schiuma 
espansa

Dimensioni esterne:
400 x 300 x 120 mm
Peso: 1.2 kg 

36-56003 in alto: 496 x 356 mm
in basso: 457 x 318 mm

contenitore con nastri 
di fissaggio all‘interno, 
senza inserti in schiuma 
espansa

89-6-0345 solo inserti in schiuma 
espansa

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 320 mm
Peso: 3.3 kg 

36-56004 in alto: 649 x 544 mm
in basso: 568 x 489 mm

con nastri di fissaggio 
all‘interno, senza inserti 
in schiuma espansa

89-6-0347 solo inserti in schiuma 
espansaDimensioni esterne:

800 x 600 x 600 mm
Peso: 10.2 kg 

Contenitore 
universale

36-53006 550 x 460 x 270 mm parte superiore e inferi-
ore compreso di nastri 
con cinghie tessili, com-
preso di nastri di fissag-
gio all‘interno; con inser-
ti in schiuma espansa

Dimensioni esterne:
585 x 510 x 295 mm
Peso: 4.1 kg 

Contenitore 
grande spazio

36-59000 in alto: 740 x 500 mm
in basso: 710 x 480 mm

con coperchio in 2 parti 
con cerniere, compreso 
di nastri di fissaggio 
all‘interno; senza inserti 
in schiuma espansa

Dimensioni esterne:
850 x 600 x 500 mm
Peso: 7.5 kg 

PRODOTTI SPECIALI

POOLBOX
300 x 200 mm

POOLBOX 
400 x 300 mm

POOLBOX
600 x 400 mm

POOLBOX
800 x 600 mm
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SILAFIX

Codice d‘art. Modello
Dimensioni esterne

Unità di  
confezione

3-367 contenitore
90/70 x 102 x 54 mm

54 pezzi

20-0180 vaschetta / 175 x 117 x 23 mm
89-26U-391-6 etichetta di carta
89-26U-390-6 pellicola protettiva

SILAFIX 6

3-366N-0 contenitore
170/145 x 102 x 77 mm

50 pezzi

3-374 coperchio
20-0141 vaschetta / 325 x 112 x 50 mm
89-26U-391-5 etichetta di carta
89-26U-390-5 pellicola protettiva

SILAFIX 5

3-365N-0 contenitore
230/200 x 147 x 132 mm

25 pezzi

3-373 coperchio
3-381 sportello parapolvere
20-0140 vaschetta / 390 x 160 x 95 mm
89-26U-391-4 etichetta di carta
89-26U-390-4 pellicola protettiva

SILAFIX 4

Colori standard per tutti i SILAFIX

 rosso brillante

 giallo traffico

 verde

 blu oltremare

 grigio argento

Coperchio
Protegge la minuteria stocca-
ta dalla polvere e dagli spruzzi 
d’acqua.

Sportello parapolvere
Protegge dalla polvere garantendo 
facile accesso al contenuto quan-
do i SILAFIX sono impilati l’uno 
sull’altro.

Cassetta suddivisoria
Per suddividere contenitori SILAFIX 
più grandi.

Cassetta di raccolta
Permette di prelevare più facilmen-
te la minuteria rispetto che da un 
piccolo SILAFIX.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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3-364 contenitore
350/300 x 210 x 145 mm

15 pezzi

3-372 coperchio
20-0201 cassetta suddivisoria / 322 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 etichetta di carta
89-26U-390-2 pellicola protettiva

SILAFIX 3Z

3-363 contenitore
350/300 x 210 x 200 mm

12 pezzi

3-371 coperchio
3-379 sportello parapolvere
20-0201 cassetta suddivisoria / 322 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 etichetta di carta
89-26U-390-2 pellicola protettiva

SILAFIX 3

3-361 contenitore
500/450 x 310 x 145 mm

14 pezzi

20-0200 cassetta suddivisoria / 465 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 etichetta di carta
89-26U-390-2 pellicola protettiva

SILAFIX 2H

3-360 contenitore
500/450 x 310 x 200 mm

10 pezzi

3-368 coperchio
3-376 sportello parapolvere
20-0200 cassetta suddivisoria / 465 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 etichetta di carta
89-26U-390-2 pellicola protettiva

SILAFIX 2

PRODOTTI SPECIALI

Codice d‘art. Modello
Dimensioni esterne

Unità di  
confezione

Colori standard per  
tutti i SILAFIX

 rosso brillante

 giallo traffico

 verde

 blu oltremare

 grigio argento

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

80-166-12

80-166-20

3-386

3-385

3-384

Scaffale a muro

Barre porta 
contenitori da 
parete

Codice d‘art. Modello
Dimensioni esterne

Unità di  
confezione

3-386 170 x 102 x 78 mm 24 pezzi

3-385 230 x 147 x 132 mm 12 pezzi

3-384 350 x 210 x 145 mm 12 pezzi

SILAFIX 55S
inseribile

SILAFIX 44S
inseribile

SILAFIX 33ZS
inseribile

Colori standard per tutti i SILAFIX

 rosso brillante

 naturale

 blu genziana chiaro

Codice d‘art. Modello Lunghezza 
delle barre

80-166-12 profilo da fissare al muro vertical-
mente per aggancio di cassete 
SILAFIX fissate con clip ai montanti

1000 mm

80-166-20 supporto orizzontale per aggancio 
contenitori SILAFIX: 
per 5 pezzi SILAFIX 3 / 3Z
o 7 pezzi SILAFIX 4
o pezzi 10 SILAFIX 5 / 6

1145 mm

80-986 barra portacontenitori da fissare 
al muro

450 mm

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

Contenitori per merci pericolose

Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 cinghie in poliestere con 2 ganci di 
chiusura e 2 chiusure di serraggio comprese
Inserto: inserti in schiuma espansa per fondo e 
coperchio

RAKO GGVSEB

400 x 300 mm

600 x 400 mm

PRODOTTI SPECIALI

Utz produce un’ampia varietà di imballaggi che sono stati omologati per il 
trasporto e lo stoccaggio di merci pericolose a seguito di approfonditi test e 
controlli da parte delle autorità competenti. I servizi che offriamo: Utz si occupa 
di sbrigare tutte le formalità per l’omologazione.

Inoltre: la GGVSEB è l’ordinanza tedesca sul tras-porto di merci pericolose su 
strada, rotaie e nelle acque interne.

A destinazione in piena sicurezza

Codice d‘art. Altezza
esterna

Dim. interne Peso Volume

36-204-0-GGVS 235 mm 358 x 258 x  
177 mm

2.2 kg 16 litri

36-212-0-GGVS 287 mm 353 x 253 x  
228 mm

2.5 kg 20 litri

36-205-0-GGVS 338 mm 358 x 258 x  
280 mm

3.0 kg 26 litri

36-201-0-GGVS 235 mm 557 x 357 x  
175 mm

4.1 kg 35 litri

36-6426-0-
GGVS

293 mm 558 x 258 x  
262 mm

3.8 kg 47 litri

36-202-0-GGVS 338 mm 558 x 358 x  
280 mm

5.0 kg 55 litri

36-209-0-GGVS 441 mm 555 x 355 x  
382 mm

5.5 kg 75 litri

Peso lordo massimo
Gruppo di imballaggio
I: 13.0 kg
II-III: 19.0 kg

Peso lordo massimo
Gruppo di imballaggio
I: 30.0 kg
II-III: 45.0 kg

Identificazione e omologazione:
UN Simbolo per le confezioni dopo il numero di registrazione  
 3510(1)/GGVS
4H2 Numero di codice della confezione, nella fattispecie:  
 cassetta di plastica piena
X Gruppo d‘imballaggi I (comprende i gruppi II e III)
30 Peso lordo massimo (a seconda delle dimensioni del contenitore)
S Imballaggio per sostanze solide
13 Anno di produzione
B Sigla dello Stato in cui l‘omologazione è stato concessa
UTZ Sigla del produttore
000015 Numero di registrazione
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37-6430-113-
GGVS

315 mm 2.7 kg 25.0 kg

37-6432-113-
GGVS

340 mm 2.8 kg 25.0 kg

37-6440-113-
GGVS

415 mm 3.1 kg 25.0 kg

37-6442-113-
GGVS

440 mm 3.2 kg 25.0 kg

37-6430-112-
GGVS

315 mm 2.7 kg 20.0 kg

37-6432-112-
GGVS

340 mm 2.8 kg 20.0 kg

37-6440-112-
GGVS

415 mm 3.1 kg 20.0 kg

37-6442-112-
GGVS

440 mm 3.2 kg 20.0 kg

GGVSEB

34-4322-GGVS 225 mm 2.0 kg 10.0 kg
34-4326-GGVS 260 mm 2.1 kg 10.0 kg
34-4330-GGVS 300 mm 2.3 kg 10.0 kg

34-6422-GGVS 225 mm 2.6 kg 15.0 kg
34-6426-GGVS 260 mm 2.8 kg 15.0 kg
34-6430-GGVS 300 mm 3.0 kg 15.0 kg
34-6432-GGVS 320 mm 3.2 kg 15.0 kg

NESCO GGVSEB
Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 3 nastri sulla larghezza,
1 nastro sulla lunghezza, non comprese

600 x 400 mm
(coperchio intero)

600 x 400 mm
(coperchio in due parti)

Contenitori 
pieghevoli GGVSEB

Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla
larghezza, non comprese

400 x 300 mm
(coperchio in due parti)

600 x 400 mm
(coperchio in due parti)

KLT GGVSEB
Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 cinghie in poliestere con 
2 chiusure di serraggio comprese

600 x 400 mm 40-0414-GGVS 147 mm 3.4 kg 14.0 kg
40-0417-GGVS 174 mm 3.6 kg 17.3 kg
40-0421-GGVS 213 mm 4.3 kg 20.0 kg
40-0428-GGVS 280 mm 5.0 kg 32.5 kg

Codice d‘art. Altezza 
esterna

Peso Peso lordo massimo
Gruppe di imballaggio: 
II-III
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POOLBOX GGVSEB
Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla 
larghezza, non comprese

298 x 198 mm

Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla 
larghezza, non comprese

398 x 306 mm

Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla larghezza 
e lunghezza, non comprese
Inserto: con elemento isolante nel coperchio

598 x 398 mm

Gruppo di imballaggio: II-III
Reggiatura: 3 cinghie in poliestere con 
fermo di bloccaggio sulla larghezza comprese

PALOXE GGVSEB

1200 x 1000 mm

Modello: 2 traverse
Bordo: camme per impilaggio
Dim. interne: 1120 x 920 x 600 mm
Volume: 600 litri
Carico utile*: 500 kg
Resistenza nella pila: 4000 kg

* Si consiglia di collaudare i box prima dell’uso.

PRODOTTI SPECIALI

Codice d‘art. Altezza 
esterna

Peso Peso lordo massimo
Gruppe di imballaggio: 
II-III

39-2032-GGVS 120 mm 0.6 kg 5.0 kg

39-2043-1-
GGVS

120 mm 1.0 kg 8.5 kg

39-2043-2-
GGVS

120 mm 1.0 kg 8.5 kg

39-1064N-
GGVS

320 mm 3.3 kg 30.0 kg

36-622-200-
GGVS

835 mm 55.3 kg 456.0 kg
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Vassoi

Codice d‘art. Dimensioni interne Modello

9-2316 574 x 374 mm vassoio per la movi-
mentazione di cartonag-
gi nell’area di servizio per 
spedizioni, rinforzi con 
costolature interne

600 x 400 x 75 mm

9-4044 580 x 380 mm vassoio con aperture per 
impianti di sollevamento 
per la movimentazione 
di pacchi e contenitori

600 x 400 x 50 mm

9-4087 368 x 269 mm vassoio per la movi-
mentazione di conteni-
tori C-KLT 
400 x 300 mm e 
300 x 200 mm

400 x 300 x 55 mm

9-2327 368 x 267 mm vassoio per la movi-
mentazione di conteni-
tori piccoli termoformati 
di diverse dimensioni

103-5405-10 480 x 330 mm per lo stoccaggio interno 
e la movimentazione di 
merce varia

500 x 350 x 48 mm

9-4053 568 x 372 mm vassoio con spine di 
arresto (fissaggio) per 
la movimentazione di 
contenitori
600 x 400 mm,
600 x 200 mm,
400 x 300 mm e 
300 x 200 mm

600 x 400 x 42 mm

103-6406-1 565 x 365 mm vassoio con spine di 
arresto (fissaggio) per la 
movimentazione di con-
tenitori EUROTEC
600 x 400 mm,
600 x 200 mm,
400 x 300 mm et 
300 x 200 mm,
carico utile max. 50 kg

600 x 400 x 55 mm

405 x 305 x 20 mm
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Codice d‘art. Dimensioni interne Modello

103-6408-2 590 x 387 mm vassoio per il trasporto e 
lo stoccaggio interno di 
cartonaggi
carico utile 50 kg

604 x 402 x 80 mm

103-6405-3 620 x 409 mm vassoio per la movi-
mentazione di carto-
naggi

640 x 420 x 50 mm

3-997-1 608 x 408 mm vassoio per la movi-
mentazione di cartonag-
gi nell’area di servizio per 
spedizioni, rinforzi con 
costolature interne

630 x 430 x 80 mm

9-4076-0 610 x 410 mm vassoio per la movi-
mentazione di cartonag-
gi nell’area di servizio per 
spedizioni

650 x 430 x 50 mm

103-7406-1 610 x 410 mm vassoio con 14 aperture 
per impianti di solle-
vamento per la movi-
mentazione di pacchi e 
contenitori

650 x 430 x 59 mm

PRODOTTI SPECIALI

9-2400 607x 407 mm vassoio per la movi-
mentazione di cartonag-
gi nell’area di servizio per 
spedizioni, rinforzi con 
costolature interne

630 x 430 x 60 mm
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Vassoi

Codice d‘art. Dimensioni interne Modello

103-131006
-1

1291 x 912 mm vassoio per la movi-
mentazione di carto-
naggi nell’area di servizio 
per spedizioni. rinforzi 
con tubi in acciaio su 
richiesta

1345 x 965 x 55 mm

103-130906
-1

1257 x 856 mm vassoio per il trasporto 
e lo stoccaggio interni di 
cartonaggi; l’estrattore 
integrato permette di 
prelevare cartonaggi 
anche lontani in modo 
ergonomico

1300 x 900 x 64 mm

103-88010-1 790 x 790 mm vassoio per la movi-
mentazione di carto-
naggi nell’area di servizio 
per spedizioni, rinforzi 
con tubi in acciaio su 
richiesta

800 x 800 x 95 mm

9-2307 1016 x 610 x 40 mm
(una metà)

vassoio doppio da 
combinare per la movi-
mentazione di alimenti 
surgelati in magazzino 
congelato a -25° C

1220 x 1016 x 45 mm

103-7505-10 680 x 480 mm vassoio per il trasporto e 
lo stoccaggio interno di 
merci varie

700 x 500 x 48 mm

9-2408-1 605 x 410 mm vassoio per la movi-
mentazioni di cartonag-
gi con pannello interno 
mobile per versamento 
automatico di cartoni

640 x 440 x 77 mm
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Contenitori tondi

Bidone

Codice d‘art. Versione

9-770 bidone

Altezza: 860 mm
Diametro esterno: in 
alto: 600 mm
in basso: 480 mm
Volume: 160 litri
Peso: 10.0 kg

Contenitori tondi
7-046N-1 R 440 mm 460 mm 50 litri 1.8 kg
7-047-1 R 497 mm 530 mm 75 litri 23.0 kg

Codice d‘art. Diametro 
esterno in alto

Altezza Volume PesoCestino

7-177 365 mm 380 mm 1.1 kg
7-177-V0* 365 mm 380 mm 1.1 kg

* materiale anti-
fiamma V0, grigio 
argento

Contenitore

9-770-4 coperchio senza guarnizione
80-770-200 anello portante, metallo zincato
9-770-18 anello di tenuta in silicone, adatto per il coperchio
80-770-4 carrello trasportatore, metallo zincato, 

4 ruote pivottanti, Ø 75 mm 

Accessori

Contenitore

Accessori Codice d‘art. Versione
7-046N-2 R coperchio per articolo 7-046-1 R
7-047-2 R coperchio per articolo 7-047-1 R
80-173 carrello estensibile 

Colori standard

 grigio argento

 cioccolato

 rosso vino

Colore standard

 nero

PRODOTTI SPECIALI

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

PLANTO

Cassetta postale

Codice d‘art. Modello

9-2191-100 lati lunghi a fessure, fondo chiuso, con 2 supporti 
d‘impilaggio, 1 tasca per etichette

Dimensioni esterne: 
1200 x 400 x 350 mm
Dimensioni interne: 
in alto: 1157 x 350 mm
in basso: 1085 x 300 mm
Altezza d‘impilaggio: 328 mm
Atezza inserito: 65 mm
Altezza interna utile impilati: 
327 mm
Volume: 120 litri
Peso: 4.2 kg

9-1467 fondo fessurato, a nervature continue
9-1542 fondo chiuso, a nervature continue

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

inseribile

inseribile

7-658 cassetta per lettere con serratura di sicurezza,
scomparto con chiusura a calamita

89-14-658-
0014

doppio supporto, lunghezza 1400 mm (a coppia)

89-14-658-
0094

supporto centrale, lunghezza 1100 mm

Dimensioni esterne: 
282 x 332 x 388 mm
Peso: 4.8 kg

Colori standard

 grigio

Prodotti speciali

Su richiesta sono disponibili 
combinazioni di cassette per 
lettere diverse.

Colore standard

 grigio argento

Colore standard

 grigio scuro

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

Nei cesti da lavaggio possono essere lavati particolari tecnici, 
esposti ad alte temperature fino a 100 gradi, immersi in un bagno 
di agenti chimici o trattati con altri metodi*.
In passato, per questi lavaggi erano utilizzati solo contenitori in 

Contenitori per il lavaggio chimico

metallo, per lo più pesanti e difficili da maneggiare. Oggi sono 
disponibili contenitori in materiale plastico raffinato, dalle qualità 
ancor superiori rispetto ai corrispettivi in metallo, con un peso 
nettamente inferiore e una maneggevolezza unica.

Contenitore da 
lavaggio 
600 x 400 x 320 mm
resistenza alla temperatura 
fino a 100°C

Vassoio da lavaggio 
speciale
400 x 300 x 24 mm
resistenza alla temperatura 
fino a 80°C

Contenitore da 
lavaggio RAKO
600 x 400 x 170 mm
resistenza alla temperatura 
fino a 80°C

Vassoio da lavaggio
400 x 300 x 100 mm
resistenza alla temperatura 
fino a 100°C

Vassoio da lavaggio 
speciale
385 x 285 x 52 mm
resistenza alla temperatura 
fino a 70°C

Vassoio da lavaggio
400 x 300 x 65 mm
resistenza alla temperatura 
fino a 80°C

* Si consiglia di collaudare i cesti da lavaggio prima dell’uso.

PRODOTTI SPECIALI
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Soluzioni speciali

Contenitore con 
dimensioni speciali 
700 x 470 mm
La grandezza di determinati 
prodotti richiede spesso lo 
sviluppo di contenitori dalle 
dimensioni adeguate alla 
loro destinazione d’uso.

Contenitore speciale 
1200 x 600 mm
Questo contenitore dalle 
dimensioni maggiorate e 
impiegato per il trasporto di 
fasce di cablaggio nel setto-
re automobilistico.

Contenitore per le 
provette di latte
In questi contenitori estre-
mamente piatti le provette 
con campioni di latte ven-
gono spedite per posta ai 
laboratori.

EUROTEC con lato 
corto retrattile
Il lato corto del EUROTEC 
è appeso al telaio superiore 
e collegato al fondo con un 
bloccaggio per contenitori 
pieghevoli. Dopo aver sbloc-
cato il dispositivo, la parte 
laterale può essere retratta 
nel bordo superiore del lato 
lungo.

Prese passanti
Dimensioni personalizzate 
disponibili.

Contenitore pieghe-
vole con apertura 
trasparente
Il lato corto del contenitore 
pieghevole è stato rimosso 
e sostituito da una piastra 
trasparente. In tal modo è 
possibile verificarne il conte-
nuto anche se il contenitore 
è impilato.

Contenitore con 
guide per pareti divi-
sorie
Sulle pareti interne del con-
tenitore sono applicati degli 
incavi per l’inserimento di 
pareti divisorie sui lati corti 
e lunghi.

Contenitore impila-
bile con lati lunghi 
smussati
In questo contenitore impi-
labile, i lati lunghi smussati 
sul bordo superiore sono 
più alti rispetto ai lati corti 
per permettere un miglior 
accesso al loro contenuto 
quando impilati.

Contenitore 
impilabile
con quattro fori d‘impugn-
atura sui lati corti e lunghi.



241

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Unità di trasporto

Unità di trasporto 
come soluzione 
standard
Contenitori in materiale 
plastico impilati su un 
europallet e chiusi con un 
coperchio.

Unità di trasporto
per la consegna di pezzi di 
montaggio a un produt-
tore europeo di aeroplani. 
Contenitori e vassoi in 
materiale plastico, a volte 
con dimensioni speciali, 
impilati su un pallet e pro-
tetti da un coperchio.

Pallet con 
portapezzi
Per questa unità di traspor-
to sono stati fissati su un 
semipallet dei portapezzi a 
impilaggio reversibile per il 
trasporto di pezzi di mon-
taggio. E’ possibile impilare 
altri portapezzi o inserirli 
tra di loro allo stato vuoto. 
L’intera unità è chiusa alla 
sommità da un coperchio.

Unità di trasporto 
su ruote
Per la fornitura della merce 
alle filiali di un grande 
magazzino è stata realizzata 
una combinazione di con-
tenitori pieghevoli e abbat-
tibili, paretali abbattibili e 
combinati su un carrello 
trasportatore. L’intera unità 
può essere appoggiata su 
carrelli dalle dimensioni di 
base di 1200 x 800 mm, 800 
x 600 mm e 600 x 400 mm.

Combinazione di 
soluzioni food e 
non-food
Per la fornitura delle filiali 
di vendita si è optato per la 
combinazione di un conteni-
tore pieghevole, contenente 
articoli non-food, con una 
soluzione a sandwich: i pac-
chetti di caffè vengono inse-
riti a sandwich tra i vassoi. Il 
fondo dei vassoi corrisponde 
al fondo del contenitore 
pieghevole.

Unità di trasporto composta da un europallet, paretali e un coperchio
I paretali per pallet possono essere impilati formando, così, un’unità di trasporto dall’altezza 
desiderata. In caso di non utilizzo o di spedizione di ritorno, i paretali possono essere ripiegati.

Spesso è necessario combinare singole soluzioni di imballaggio 
realizzando delle unità di trasporto. In questi casi, non solo i 
contenitori vengono impilati su pallet, ma in virtù delle problema-
tiche contingenti si creano spesso delle unità di confezione perso-
nalizzate. Di seguito riportiamo alcuni esempi pratici.

Soluzioni di sistema

PRODOTTI SPECIALI


