ARES
Le cassette pieghevoli ARES sono state specificatamente progettate e realizzate per
ridurre sensibilmente lo spazio di ingombro quando non utilizzate e nel trasporto dei vuoti.
La riduzione del loro volume fino all’80% consente quindi un elevato risparmio nei costi di
immagazzinaggio e di trasporto. Realizzate in polipropilene di prima qualità, le cassette
pieghevoli ARES sono dotate di quattro pareti pieghevoli incernierate alla base, ricche di
nervature nei punti critici: queste caratteristiche strutturali conferiscono alle cassette una
lunga durata nel tempo. Le pareti lunghe sono provviste di chiusure di sicurezza che evitano
l’accidentale chiusura delle pareti. Leggere e maneggevoli, si adattano perfettamente ai
pallet normalizzati e grazie al fondo piatto possono essere impiegate in tutti i tipi di rulliera
risultando estremamente flessibili anche nella movimentazione interna. In caso di inutilizzo
si possono piegare e riporre con poco ingombro a magazzino. Le cassette pieghevoli ARES
sono provviste di un pratico porta etichette e di comode maniglie che facilitano la presa.
Come tutte le cassette in polipropilene, anche le cassette abbattibili vengono interamente
riciclate. Il fondo delle cassette è provvisto di 16 fori per il drenaggio dell’acqua sia durante
le fasi di lavaggio che per l’impiego con presenza di impianti antincendio.
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MANIGLIE
maniglia aperta

FONDO

PARETI
pareti pieghevoli

ganci di bloccaggio

SOVRAPPONIBILITÀ

fondo forato

SISTEMA PIEGHEVOLE

CODIFICA Ares
0 = nessuna marchiatura
3 = marchiatura a caldo
rapporto H 1 : 6
configurazione
pareti e fondi

MATERIA PRIMA
PP

FP

AR

serie cassetta

6428
altezza
profondità

B

materiale

0 0

59

colore

01

0 = nessuna barcode
1 = coppia barcode lati lunghi
2 = coppia barcode lati corti
3 = coppia barcode lati
lunghi/corti

larghezza

59 01
polipropilene
grigio
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ARES

600x400 mm

IMBALLO 1 - CARTONE
Altezza
cassetta
mm

Dim.
cartone
mm

ART.

280 H FW AR 6428

B 00

59 01

425x620x670 H

L

12

53

B

Pareti CHIUSE

Pareti CHIUSE
Maniglie APERTE

Fondo FORATO
con 16 fori drenaggio

IMBALLO 2 - 1/2 PALLET
Altezza
cassetta
mm

280 H FX AR

Dim.
1/2 pallet
mm

ART.

6428 B 00

59 01

1200x800x1140 H

L

80

53

IMBALLO 1
q.tà per cartone

L

IMBALLO 2
q.tà cassette
per 1/2 pallet

IMBALLO 3
q.tà cassette
per pallet

Volume in litri
per cassetta singola

IMBALLO 3 - PALLET
Altezza
cassetta
mm

Dim.
pallet
mm

ART.

L

MARCHIATURA
PERSONALIZZATA

280 H FY AR

6428 B 00

59 01

1200x800x2365 H

180

53

vai a pag. 9

PP
Gamma
materiali/colore
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59 01

polipropilene
grigio

DISPONIBILE A MAGAZZINO

ALTRI COLORI
A RICHIESTA

OLTRE I 1000 PEZZI

600x400 mm
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