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Il pallet in plastica economico più innovativo 

Supporti a 3 elementi in confezioni di 1080 pezzi 

 

Il nuovo sistema brevettato  non è solo un modo di muovere, trasportare e 
impilare i vostri carichi. Questa idea geniale permetterà alle aziende di ridurre 
i costi di imballaggio e trasporto e di salvare la natura allo stesso tempo. Con 

il nuovo sistema il pallet di legno tradizionale è sostituito da un nuovo e 
rivoluzionario pallet di plastica  ecologico e molto leggero (solo 1,2 Kg). Il 

ciclo di confezionamento inizia ponendo il carico su un’avvolgitrice 
tradizionale che applica una pellicola di plastica sui quattro lati del carico. 

si presenta molto competitivo sul mercato grazie ai costi di gestione ridotti in 
quanto il prezzo esiguo del pallet in plastica non rende più necessario 

recuperare o noleggiare i bancali. Il pallet ecologico è perfettamente idoneo 
all’esportazione perché non necessita di certificazioni ed evita la fumigazione 

risolvendo il problema dello smaltimento dei legni avvelenati. 

This new system, patented  is not only a way to move, handle and stack your 
loads. This genial idea will let companies reduce their packaging and 

transport expenses, and respect nature at the same time. Thanks to new 
System, the traditional wooden pallet will be replaced by a new and 

revolutionary plastic pallet. Such plastic pallet is very light (only 1,2 Kg) and 
ecological, because recyclable. The process is started by placing the load 

onto a traditional wrapping machine that will apply a plastic film onto the four 
sides of the load.Thanks to the reduced operating costs. 

 The  System stands out on the market as a very competitive solution: the low 
price of the plastic supports does not force the companies to get it back or 

hire it, in order to gain the covered costs.The  ecological pallet is particularly 
suitable to the export because it doesn’t need certifications, nor fumigation. In 
this way, it is possible to avoid also the inconvenience due to the disposal of 

the poisoned wooden pallets. 



 

 

 

 



Per quel che riguarda i supporti, il pallet standard contiene 1.080 unità, 
poiché in un pallet che misura 800x1200xH1900 mm sono contenute 6 pile di 

supporti da 180 unità cadauna. Il peso del pallet invece è di 486 KG. 
 

Quantità Prezzo unitario: 
 

da 1 a 3 pallet      Euro 0,90 

da 4 a 15 pallet   Euro 0,80 

da 16 a 33 pallet Euro 0,77 

per sostituire un pallet tradizionale bastano tre elementi da reggiare o 

filmare sulle vostre confezioni con un prezzo totale pari a : 

euro 2.70/euro 2.40/euro 2.31 secondo quantità 

QUESTO L’INDUBBIO TRAGUARDO ECONOMICO 

 

IN ALTERNATIVA PALLET GIA’ ASSIEMATO E COMPLETO 

Caratteristiche tecniche 

Peso 2 kg 

Materiale Polipropilene riciclato 

Colore Nero opaco 

Dimensioni 800 x 1200 x H110 mm 

Capacità statica *800Kg **1500Kg 

Capacità dinamica *400Kg **800Kg 

Stoccaggio su rack Con filmatura TPS 

Accesso Lato 800 mm 

Impilabilità Fino a 250 

 

nero in plastica riciclata EURO 4.50 cadauno / Quantità minima ordinabile 
100 pezzi 

 



 

 

 

 


