CONTENITORI PERSONALIZZABILI SENZA VINCOLI

Abbiamo ideato un’innovativa gamma di contenitori
completamente personalizzabile nelle dimensioni interamente
realizzato con una speciale lastra con core a nido d’ape
eccellenza di resistenza e peso leggero.
Il corpo del contenitore, costituito da coperchio, fondo e maniche
perimetrali, è realizzato attraverso la trasformazione di lastre
estruse in ppl mentre soltanto gli accessori aggiuntivi angolari
sono realizzati tramite stampaggio a iniezione.
Non essendo vincolati né da uno stampo a iniezione, né dalle
misure dei pallet euro o industriale, questi contenitori sono
completamente personalizzabili. Siamo pertanto in grado di
produrli anche in piccole tirature, in quanto non ci sono quantità
minime relative allo stampo dell’intero contenitore, né i relativi
costi d’impianto.
Infine, il contenitore è abbattibile, con tutti i vantaggi logistici di
trasporto e di stoccaggio che ne conseguono. Abbiamo declinato
questo contenitore in alcuni modelli, qui di seguito.

60
-20
Nero o Grigio

Altro

Coperchio
e Fondo

Manica

Polipropilene

TEMPERATURA
DI UTILIZZO

COLORE

MATERIALE

ABBATTIBILE

RIUTILIZZABILE

RICICLABILE

LIGHTBOX
Questo modello è specificamente progettato per i carichi medio-leggeri (non superiori agli 80-100 kg) e distribuiti uniformemente.
FONDO: è piano, costituito da una lastra in ppl da 12 mm piegata a
caldo.
Gli zoccoli angolari sono stampati a iniezione e fissati con rivetti
metallici a testa piatta. Sono dotati di un’ampia base per garantire un
solido appoggio ed essere compatibili con lo scorrimento su rulliere.
Hanno funzione protettiva oltre a dare maggiore struttura,
garantiscono perfetto impilamento tra il fondo e coperchio quando il
sistema viene abbattuto.
È inoltre possibile come optional la saldatura dei bordi per evitare
l’entrata di sporco e per renderli più lisci ed ergonomici.

PERIMETRALE:
I perimetrali hanno di norma uno spessore che varia dai 7 ai 10 mm,
vengono piegati a caldo e ne vengono sigillati i bordi per migliore
pulizia ed ergonomia.
COPERCHIO: piegato a caldo e dotato di angolari stampati a
iniezione.
Gli angolari possono essere semplici oppure dotati di piolini di
impilamento e vengono agganciati
al coperchio con rivetti metallici a testa piatta.
Il coperchio ha come optional ganci per ancorare la manica a fondo e
coperchio, al fine di evitare le regge, e inoltre può avere bordi saldati
per ragione di igiene ed antinfortunistica.

EXTRABOX
È il contenitore fuori standard per eccellenza: siamo in grado non soltanto di fornire il contenitore delle dimensioni scelte da cliente, ma di
dotarlo alla base del pallet in plastica stampato ad iniezione, realizzato ad hoc nel suo stabilimento di stampaggio a iniezione.
FONDO ancorato direttamente sul pallet in plastica, sezionato e
saldato nelle misure desiderate fuori standard. Il fondo viene ancorato
alla pedana tramite blocco meccanico. I quattro angolari
conferiscono ulteriore protezione dagli urti alla manica
perimetrale.
PERIMETRALE: prodotta in ppl, in 3000 gr/mq con spessore di
10mm. La particolare struttura a celle esagonali presente nel core di
questo materiale aiuta a ridurre possibili spanciamenti laterali,
soprattutto laddove le dimensioni del perimetrale superino i
1200 mm di lunghezza. È possibile stampare la manica perimetrale
con loghi aziendali, informazioni tecniche, così come dotarla di
accessori quali buste porta documenti e una porta ergonomica che
agevola il prelevamento o ispezione all’interno del contenitore stesso.

COPERCHIO: piegato a caldo, a cui vengono agganciati quattro
angolari stampati a iniezione. Gli angolari, fissati con rivetti,
creano una superficie di appoggio resistente e permettono
impilamento e centraggio più preciso, oltre a dare ulteriore
protezione al perimetrale.

BOX
CUSTOMIZZATO
Il grande vantaggio di questo modello personalizzabile, è che può
essere costruito intorno a una pedana già esistente, anche in legno, di
qualsiasi misura richiesta dal Cliente.
Anche in questo modello sono presenti gli angolari di rinforzo, e la
manica perimetrale può essere personalizzata con drop door (con
o senza velcro) e accessori come buste portadocumenti, stampe di
loghi e indicazioni tecniche e codifiche dei prodotti contenuti, etc.
In più, per agevolare la movimentazione, sono state aggiunte le
maniglie in nastro di polipropilene, che non vanno ad aumentare i
volumi esterni e sono saldamente fissate al perimetrale tramite rivetti
metallici.
L’interno del contenitore può essere attrezzato a piacimento con
alveari e separatori su misura.
In più, per poter abbattere il contenitore con manica perimetrale e
relativo attrezzaggio interno abbiamo ideato una apposita
micro-manica di contenimento. L’abbattimento così ottenuto fa
risparmiare dal 50% al 70% di volume.

