Cargopallet 600 PLUS con piedi

Cargopallet 600 PLUS con travette ribaltabile

Cargopallet 600 PLUS con ruote

Cargopallet 600 PLUS reggiato

Cargopallet 600 PLUS finestrato
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Cargopallet 600 PLUS

ruota standard
in colore nero

ruota speciale
per portata superiore

rubinetto a sfera

porta etichetta 155x165

coperchio

tappo a vite

Applicazioni
Il Cargopallet 600 plus è proposto in 3 modelli.
Nella versione con base normale e piadini
d’appoggio movimentabile con transpallet o
carrello elevatore.
Nella versione con travette movimentabile con
transpallet e con carrello elevatore con forche
rotanti per lo scarico del contenuto a
rovesciamento.
Il sistema di colonnine a pilota facilita la
sovrapposizione dei contenitori, garantendo
una movimentazione più rapida e sicura dei
materiali e una migliore economicità di gestione.
Inoltre, è sovrapponibile anche nella versione
con ruote.
Un cargo PLUs 600 ha una prtata massima di
500 Kg. In sovrapposizione max 2000 Kg.

Cargopallet 1100 PLUS

Non adatto ai liquidi .
Anche in versione alimentare

Cargopallet 350 lt
Il Cargo 350 litri è un contenitore con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. E’ l’ideale per la
movimentazione e il magazzinaggio di rilevanti
quantità di merce nella grande, media e piccola
impresa. Risponde alle stesse caratteristiche tecniche
di inattacabilità dagli acidi e dai solventi del modello
da 600 litri. Ha pareti interne perfettamente lisce e
lavabili con un semplice getto d’acqua.
Sovrapponibile e forcabile è stoccabile all’aperto.
Dispone di un quinto piedino di supporto in posizione
centrale.

5 piedini di supporto
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Cargopallet 600 PLUS
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Omikron

200 lt

100 lt

70 lt

7 contenitori
200 lt sovrapposti

7 contenitori
200 lt inseriti

Il contenitore Omikron è stato studiato in
modo da consentire l’impilamento dei
vuoti in uno spazio assai ridotto grazie alla
sua inseribilità.
Resiste a temperature comprese tra
meno 10 e più 100 gradi e risponde alle
normative vigenti in materia di atossicità.
Il coperchio ne permette la
sovrapposizione e il carrello con ruote
pivottanti a diametro maggiorato che
consente l’agevole spostamento.
All’occorrenza il coperchio può essere
piombato al contenitore. Le dimensioni
in pianta ne permettono il trasporto su
pallet unificato europeo da 800x1200.

pallettizzabile su pallet
unificato europeo
forcabile

carrellabile
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Omikron

Delta mec 400x600 - isomo-termo box
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Freddo, caldo, fresco insieme in un
unico contenitore.
I divosori modulari offrono la
possibilità di sfruttare al massimo la
spazio interno del contenitore.
Leggero e resistente. Esterno in
resina sintetica; interno e pareti
divisorie in EPS Isomo rivestito di
Plastimo per uso alimentare.
Coperchio amovibile in resina
sintetica.
Progettato interamente secondo
gli standards Euronorm e
Gastronorm.
Flessibile: con l’ausilio dei divisori è
possibile creare vari compartimenti
in maniera tale che in un solo
contenitore si possono conservare
vari tipi di prodotti (es congelato e
caldo). Facile da usare e di poco
ingombro (impilabile).
Igienico: i pannelli isolanti sono
asportabili; il contenitore e i pannelli
possono essere puliti facilmente.
Imballo per il trasporto resistente e
durevole (riutilizzabile).
Utilizzabile a temperature comprese
tra -75° e + 75°.

Delta mec 400x300
- sovrapponibile
- 8 dimensioni standard
- 40 versioni
- capacità fino a 60 lt
- straordinaria durata nel tempo
- immuni all’umidità
- inattaccabili dagli agenti chimici
- antiurto
- sigillabili con coperchio
- massimo grado di robustezza.
delta mec 12 - maniglie passanti

delta mec 12 - maniglie chiuse

delta mec 25 - maniglie passanti

delta mec 25 - maniglie chiuse

fondo pieno

COPERCHI

coperchio a slitta per delta mec 12
Dimensioni 400x300 - peso 470

coperchio per delta mec
25/30/35/40/45/50/60
Dimensioni 600x400 - peso 675

Speciali con coperchio
sigillabile
I contenitori con coperchio sigillabile sono la
soluzione ideale per tutte le aziende che lavorano
oro, argento e oggetti preziosi e per coloro che
devono trasportare documenti riservati. Fornito
con coperchio a baionetta assicura innovabilità
e sicurezza in modo semplice ed economico.
Particolarmente resistente agli urti, non assorbe
odori e umidità.

Per delta 21 lt
Dimensioni esterne 400x300 h 257 - peso tot. 675
Per delta mec 12 lt
Dimensioni esterne 400x300 h 140 - peso tot. 1250
Per omikron 6 lt
Dimensioni esterne 300x200 h 165 - peso 360
Coperchio a slitta - peso 200
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Delta mec 400x600 - pareti piene - fondo pieno
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Delta
delta 20 lt con coperchio
Dimensioni 447x314 x h 300

delta 60 lt con carrello e coperchio
Dimensioni 610x425 x h 300

delta 30 lt con carrello e coperchio
Dimensioni 510x415 x h 195

400x300 x h 257

Il contenitore Tau è
decisamente
efficacie in tutte
quelle situazioni dove
il cambio di utilizzo,
dall’operatività allo
stoccaggio dei vuoti,
è particolarmente
rapido.
Sovrapponibile da un
lato e impilabile
dall’altro, all’80% del
suo volume. E’
particolarmente
indicato per le
industrie
farmaceutiche.
Fornito con
coperchio, dotato di
guide per la reggia
sintetica, è l’ideale
per la consegna di
giornale e riviste.

Cestelli jota
I cestelli sovrapponibili jota 40, proposti nei
colori giallo e grigio fumo sono disponibili
anche con carrello metallico. Stampati con
resine poliolefiniche, sono realizzati in
materiale atossico adatto per gli usi delle
industrie alimentari.

jota 40 - dim esterne 540x360 x h300
peso 1800

carrello jota 40
peso 3580

Contenitori theta
Theta è il classico contenitore multiuso
inseribile quando è vuoto e sovrapponibile
in posizione alternata. Stampato a iniezione
in polipropilene copolimero nel colore grigio
industriale.
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Tau
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Pavimentazione
Il grigliato componibile brettato Epsilon è
isolante e di facile messa in opera grazie al
sistema di aggancio tra i vari elementi.
Resistente ad acidi, solventi e grassi, permette
di realizzare pavimentazioni antisdrucciolevoli
di qualsiasi dimensione. Testato per una tensione
di lavoro fino a 3 kV, ha una tensione di scarica
di 20 kV. Ha un carico di snervamento di 840
kN per mq. Il carico di lavoro è di 210-280 kN
per mq. Le pavimentazioni possono essere
completate con i raccordi laterali e con quelli
angolari.

dim. esterne
500x500 x h 25 mm

Epsilon Plus è il pavimento componibile a
superficia intera isolante e di facile installazione,
ha particolari doti di aderenza e praticità.
L’utilizzo è praticamente illimitato grazie alle
sue interessanti caratteristiche tecniche. Ha
una tensione di lavoro di 3 kV e una tensione
di scarica di 75 kv. Ha un carico di snervamento
di 710 kN per mq circa e un carico di lavoro di
180-240 kN per mq. E’ prodotta anche nelle
versioni speciali autoestinguenti e conduttive.
dim. esterne 500x500 x h 25 mm

Gli elementi autocommponibili Sigma realizzati in resina speciale antiurto di
colore verde, sono particolarmente indicati per la pavimentazione di industrie
grafiche e meccaniche essendo in grado di assorbire al massimo le vibrazioni
degli impianti e di attutirne i rumori. Sono una efficacie soluzione anche nelle
industrie galvaniche grazie alla ottima resistenza agli acidi e ai liquidi corrosivi.
Sopportano carichi alla compressione senza snervamento sino a 680 kN per mq.
dim. esterne 500x500 x h 50 mm - peso 1950

In resina sintetica per durare
a lungo con un utilizzo
intensivo; sono leggeri e
imputrescibili. Hanno una tara
costante nel tempo, per poter
essere utilizzati nel tempo con
sicurezza in impianti di
imballaggio computerizzati,
sono iseribili tra loro per ridurre
al minimo lo spazio necessario
per lo stoccaggio e hanno un
ottimo isolamento elettrico.
Possono essere utilizzati per le
diverse esigienze di resistenza,
d i
d i m e n s i o n e ,
movimentazione e imballo
grazie ai due modelli proposti.
Sono forcabili su 4 lati,
stoccabili all’aperto, hanno un
piano antisdrucciolo e sono
movimentabili su nastro
trasportatore. Realizzati per
essere inattaccabili da acidi,
grassi e solventi, possono
essere prodotti a richiesta,
anche per uso alimentare.
Sono completamente
riciclabili e hanno una
manutenzione inesistente.
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Movimentazione pallet
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Movimentazione pallet

IMPILABILI
INSERIBILI
CON TRAVETTE
SOVRAPPONIBILI
SPECIALE PER PAVIMENTAZIONE

My 800x1200
colore nero - riciclato - PE
colore neutro - PP

My 1000x1200
colore nero - riciclato - PE
colore neutro - PP

My bis 800x1200
colore nero - riciclato - PE
colore neutro - PP

My bis 1000x1200
colore nero - riciclato - PE
colore neutro - PP

Pavimentazione
piattaforma grigliata

Piattaforma grigliata
colore indefinito /colore neutro
1200x1200 - peso 9600
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Movimentazione pallet
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Movimentazione pallet

My-N 800x1200
colore indefinito / colore neutro
riciclato PP

My-N 1000x1200
colore indefinito / colore neutro
riciclato PP

My-N 1200x1200
colore indefinito / colore neutro
riciclato PP

My-N d.f. 800x1200
colore indefinito / colore neutro
riciclato PP

My-N d.f. 1000x1200
colore indefinito / colore neutro
riciclato PP

My-N d.f. 1200x1200
colore indefinito / colore neutro
riciclato PP

Pericle è la più moderna alternativa
al faldone legato. Consente di
archiviare cartelle con documenti di
formato A4 e B4 che debbano essere
utilizzati in modo rapido. La filosofia
di base di questo prodotto è quella
che privilegia la razionalità, la
funzionalità e un’estetica
complessivia di un certo valore, senza
tuttavia che sia stato dimenticato
l’aspetto economico. E’ prodotto in
un materiale plastico antiurto di
colore bianco grigio RAL 9002, in
colore grigio industriale o in colore
grigio autestinguente. Può essere
sistemato in batteria sugli scaffali o
agganciato a una barra Rak fissata
a muro. Stabile e robusto ha un
design moderno, gradevole e pulito.
E’ lo strumento ideale per rendere il
lavoro d’ufficio più efficiente.
L’etichetta posizionata sul fronte del
raccoglitore permette di individuare
immediatamente il tipo di pratica da
consultare. Ha un’altezza di 250 mm,
una profondità di 360 mm e una
larghezza di 94 mm.

Pericle su scaffale dedalo

25
porta etichette
94
Pericle su barra rak

250

stampato in speciali resine antiurto.
Dimensioni 360x94x250 mm

360
94
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Componibili per l’ufficio

