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Semipalette e palette per esposizioni in PO riciclato
• Non lavabili, non soggette alla proliferazione di insetti, batteri e funghi
• Non necessitano di trattamento ISPM
• Peso ridotto – ideali per il trasporto aereo e l'uso in ambienti interni

Materiale: plastica riciclata / poliolefina. Colore: nero. Possibilità di sollevamento con elevatore: 2 lati utili. Conf.: 10 pz. 

Palette monouso per carichi pesanti in PO riciclato
• Versione molto robusta, in un solo pezzo, con tre pattini e bordo esterno alto 5 mm
• Per spedire con sicurezza merci pesanti
• Adatte per impiego su scaffalature alte

Palette industriali in PO riciclato
• Resistenti alla proliferazione di insetti, batteri e funghi, non lavabili
• Ideali per l'uso in ambienti interni
• Peso ridotto, ideali anche per il trasporto aereo

Su richiesta disponibile 
con piano di carico chiuso.

Palette per container in PO riciclato
• Non lavabili, non soggette alla proliferazione di insetti, batteri e funghi
• Non necessitano di trattamento ISPM
• Peso ridotto, ideali anche per il trasporto aereo

Su richiesta disponibile con 
piano di carico chiuso.

Lunghezza: 600 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 140 mm. 
Portata statica: 800 kg. Portata dinamica: 250 kg. 
Versione: 4 piedini. Peso: 15 kg. Altezza entrata 
forche: 100 mm. Resistenza alle temperature: da –30 °C 
fino a +40 °C. Peso per ogni pezzo: 1.5 kg. 

 4 Art. 523 225 3H € / conf. 82.90

A partire da: 3 conf. 
 4 Art. 523 226 3H € / conf. 76.90

Lunghezza: 800 mm. Larghezza: 600 mm. Altezza: 130 mm. 
Portata statica: 2500 kg. Portata dinamica: 1000 kg. 
Versione: 6 piedini. Peso: 40 kg. Altezza entrata 
forche: 95 mm. Larghezza entrata forche lato 
corto: 229 mm. Larghezza entrata forche lato 
lungo: 590 mm. Resistenza alle temperature: da 0 °C fino 
a +60 °C. Peso per ogni pezzo: 4 kg. 

 4 Art. 523 231 3H € / conf. 185.-

A partire da: 3 conf. 
 4 Art. 523 233 3H € / conf. 165.-

Materiale: plastica riciclata / poliolefina. 
Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 1000 mm. 
Altezza: 135 mm. Colore: nero. Portata statica: 1600 kg. 
Portata dinamica: 1000 kg. Versione: 9 piedini. 
Peso: 60 kg. Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati 
utili. Altezza entrata forche: 100 mm. Larghezza entrata 
forche lato corto: 778 mm. Larghezza entrata forche 

lato lungo: 805 mm. Resistenza alle 
temperature: da 0 °C fino a +60 °C. Peso 
per ogni pezzo: 6 kg. Conf.: 10 pz. 

 4 Art. 523 227 3H € / conf. 269.-

A partire da: 3 conf. 
 4 Art. 523 228 3H € / conf. 237.-

Materiale: plastica riciclata / poliolefina. 
Lunghezza: 1140 mm. Larghezza: 1140 mm. 
Altezza: 140 mm. Colore: nero. Portata statica: 4000 kg. 
Portata dinamica: 1500 kg. Versione: 9 piedini. 
Peso: 125 kg. Possibilità di sollevamento con 
elevatore: 4 lati utili. Altezza entrata forche: 100 mm. 

Larghezza entrata forche lato corto: 773 mm. Larghezza 
entrata forche lato lungo: 773 mm. Resistenza alle 
temperature: da 0 °C fino a +60 °C. Peso per ogni 
pezzo: 12.5 kg. Conf.: 10 pz. 

 4 Art. 523 229 3H € / conf. 429.-

A partire da: 3 conf. 
 4 Art. 523 230 3H € / conf. 389.-

Materiale: plastica riciclata / poliolefina. 
Lunghezza: 1200 mm. Altezza: 160 mm. Colore: nero. 
Portata statica: 14000 kg. Portata dinamica: 3500 kg. 
Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati utili. 
Resistenza alle temperature: da –5 °C fino a +50 °C. Portata 
su scaffali alti: 1000 kg. Conf.: 10 pz. 

Larghezza: 800 mm. Peso: 210 kg. Altezza entrata 
forche: 97 mm. Larghezza entrata forche lato 
corto: 600 mm. Larghezza entrata forche lato 
lungo: 760 mm. Peso per ogni pezzo: 21 kg. 

 4 Art. 523 165 3H € / conf. 499.-

A partire da: 3 conf. 
 4 Art. 523 166 3H € / conf. 475.-

Larghezza: 1000 mm. Peso: 235 kg. Altezza entrata 
forche: 98 mm. Larghezza entrata forche lato 
corto: 710 mm. Larghezza entrata forche lato 
lungo: 710 mm. Peso per ogni pezzo: 23.5 kg. 

 4 Art. 523 167 3H € / conf. 639.-

A partire da: 3 conf. 
 4 Art. 523 168 3H € / conf. 569.-

Non lavabili.
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