K04
PALLET IN PLASTICA
PER MAGAZZINI
* HDPE RICICLATO
* CON BORDI
* CON RINFORZI
PALLET IN PLASTICA
ECOLOGICA IN HDPE RICICLATO,
IDEALE PER IMPIEGO IN
MAGAZZINI A RACK E
AUTOMATIZZATI
• Piano liscio
• Facilmente lavabile
• Spigoli arrotondati
• Per alte e basse temperature
• Realizzato in plastica riciclata
• Resistente agli urti
• Lunga durata

DIMENSIONE

PESO

PORTATA
DINAMICA

PORTATA
STATICA

MATERIALE

COLORE

CODICE
PRODOTTO

mm 800 x 1200 x 152

Kg 16

Kg 2500

Kg 4500

HDPE-R

Nero

K04.02RB00.R

TOLLERANZA
DIMENSIONALE:
± 10 mm

TOLLERANZA
SUL PESO:
± 2%

TEMPERATURA DI
CARICO SU
UTILIZZO CONSIGLIATA: RACK:
-30°C +40°C, breve
Kg 1000
periodo +90°C

K04 80x120
Pallet realizzato in plastica riciclata che rende questo pallet ecologico e in termini di prestazioni meccaniche è alla pari
dell’analogo prodotto in HD-PE vergine, ma a differenza di questo non è utilizzabile nel settore alimentare.
Il piano d’appoggio liscio e privo di cavità facilitano il lavaggio, l’igienizzazione e la pulizia del pallet. Il materiale e la
costruzione garantiscono resistenza, flessibilità e durata del prodotto anche in caso di urti, cadute o spostamento
maldestro. I bordi arrotondati lo rendono ideale per ogni tipologia di movimentazione.
I bordi consentono di stabilizzare il carico durante il trasporto e la movimentazione della merce.
I rinforzi permettono di aumentare portata statica e dinamica e di impiegare il pallet per lo stoccaggio di merce a terra, su
mensola, in magazzini automatizzati e su rack.
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ACCESSORI
BARRE DI RINFORZO:
RFID
BORDI: mm 7 o 22
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COLORE: Oltre al colore standard, possono essere stampati in qualsiasi
colore con un minimo d’ordine di 500 pz.
RITIRO E RECICLO: Per una maggiore tutela dell'ambiente KUBOOX si
impegna a ritirare gratuitamente i pallet in plastica usurati o danneggiati.
Unica condizione, i bancali in plastica devono essere puliti.

