
350350 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

• Paletta completamente chiusa senza spazi cavi, 
quindi facile da pulire

• Adatte per alimenti
• Piano di carico chiuso con bordini anticaduta 

da 6 mm

Materiale: polietilene. Lunghezza: 1200 mm. 
Colore: bianco. Portata statica: 5000 kg. Portata 
dinamica: 2500 kg. Versione: 3 pattini longitudinali. 
Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati 
utili. Resistenza alle temperature: da –40 °C fino 
a +70 °C. Conf.: 5 pz. 

Palette igieniche H1
• Raccomandate dall'Istituto del commercio 

europeo per l'industria alimentare e da GS1
• Idoneità HACCP conforme alle direttive sull'igiene 

alimentare, ai sensi di DIN plus
• Piano d'appoggio intercambiabile

Materiale: polietilene (ad alta densità PE / HDPE). 
Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 800 mm. 
Altezza: 160 mm. Colore: grigio chiaro. Portata 
statica: 5000 kg. Portata dinamica: 1250 kg. 
Versione: 3 pattini longitudinali. Peso: 18 kg. Altezza 
entrata forche: 100 mm. Larghezza entrata forche 
lato corto: 600 mm. Larghezza entrata forche lato 
lungo: 780 mm. Resistenza alle temperature: da 
–40 °C fino a +70 °C. Portata su scaffali 
alti: 1000 kg. 

Art. 984 768 3H € 103.-

A partire da: 10 pz. 
Art. 984 769 3H € 93.90

Palette igieniche
• Estremamente facili da pulire e quindi ideali per 

l'impiego nei settori igienici
• Igieniche, inodori, adatte per alimenti
• Piano di carico con bordini anticaduta da 7 mm

Materiale: polietilene. Lunghezza: 1200 mm. 
Altezza: 160 mm. Portata statica: 7500 kg. 
Portata dinamica: 1500 kg. Versione: con piano 
d'appoggio chiuso. Possibilità di sollevamento con 
elevatore: 4 lati utili. Larghezza entrata forche lato 
lungo: 780 mm. Portata su scaffali alti: 1000 kg. 

Larghezza: 800 mm. Colore: grigio. Peso: 18 kg. 
Altezza entrata forche: 100 mm. Larghezza entrata 
forche lato corto: 600 mm. Resistenza alle 
temperature: da –30 °C fino a +70 °C. 

Art. 523 381 3H € 159.-

A partire da: 10 pz. 
Art. 523 382 3H € 143.-

Larghezza: 1000 mm. Colore: grigio chiaro. 
Peso: 21.5 kg. Altezza entrata forche: 120 mm. 
Larghezza entrata forche lato corto: 710 mm. 
Resistenza alle temperature: da –40 °C fino 
a +70 °C. 

Art. 116 177 3H € 207.-

A partire da: 10 pz. 
Art. 116 179 3H € 195.-

Altre dimensioni e palette con profilati di rinforzo o versione 
antiscivolo disponibili su richiesta.

Palette per sacchi extra 
grandi con carrello 
integrato
• Stoccaggio e trasporto efficienti di sacchi big 

bag (950 x 950 mm) 
• Riempimento e svuotamento in modo dosato
• Impilabili su 4 livelli, impilati su 2 livelli sono 

movimentabili con carrelli elevatori

Materiale: polipropilene. Lunghezza: 1200 mm. 
Larghezza: 1200 mm. Altezza: 31 mm. 
Colore: nero / arancione. Portata: 1500 kg. 
Peso: 50 kg. Altezza entrata forche: 100 mm. 
Larghezza entrata forche lato corto: 640 mm. 
Larghezza entrata forche lato lungo: 640 mm. 
Resistenza alle temperature: da –10 °C a +40 °C. 

 4 Art. 569 394 3H € 237.-
Supporto con molla disponibile su richiesta. I sacchi 
big bag adatti si trovano anche online.

Supporti con molla 
• Disponibili in 3 dimensioni, per sacchi grandi 

da 950 x 950 mm
• Anche per sacchi grandi con bretelle corte

Materiale: acciaio, zincato / poliammide. 
Colore: grigio / arancione. Profondità: 60 mm. Forma 
tubo: rotondo. Conf.: 4 pz. 

Altezza: 1350 mm. 
 4 Art. 569 395 3H € / conf. 177.-

Altezza: 1900 mm. 
 4 Art. 569 396 3H € / conf. 197.-

Altezza: 2300 mm. 
 4 Art. 569 397 3H € / conf. 213.-

Più scelta 
online!

Palette igieniche
Larghezza: 800 mm. Altezza: 157 mm. Peso: 90 kg. 
Altezza entrata forche: 100 mm. Larghezza entrata 
forche lato corto: 600 mm. Larghezza entrata forche 
lato lungo: 800 mm. Portata su scaffali alti: 1000 kg. 
Peso per ogni pezzo: 18 kg. 

 4 Art. 118 301 3H € / conf. 609.-

A partire da: 2 conf. 
 4 Art. 118 302 3H € / conf. 549.-

Larghezza: 1000 mm. Altezza: 160 mm. Peso: 115 kg. 
Altezza entrata forche: 115 mm. Larghezza entrata 
forche lato corto: 720 mm. Larghezza entrata forche 
lato lungo: 770 mm. Portata su scaffali alti: 1250 kg. 
Peso per ogni pezzo: 23 kg. 

Art. 118 304 3H € / conf. 769.-

A partire da: 2 conf. 
Art. 118 305 3H € / conf. 699.-

Da 

€ 93.90
Art. 984 769 3H

Teste di bloccaggio non 
comprese nella fornitura. 
3 dimensioni disponibili. 
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