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Supporti, casse e pallet in plastica

Pallet 80x120 Impilabile Bianco/Nero
Prodotto
Codice: 100-ST-N
Capienza l: Dimensioni mm: 1200X 800 h 130
Peso g: 4.900
Scatola
Dimensioni mm: Num pezzi: Pallet
Dimensioni mm: 1200X 800 h 2200
Peso Kg: 343
Num pezzi: 70
Descrizione: La New Plastic realizza pallet in plastica leggeri, impilabili, resistenti e con superficie
antisdrucciolo.
I pallet sono idonei per il trasporto di alimenti, sono resistenti all'umidità e sono lavabili con operazioni
di pulizia molto semplici.
I nostri pallet in plastica sono molto robusti e possono trasportare fino a 1766 kg (carico statico).
Forcabili sui quattro lati e stoccabili, nella versione con travette sono ideali per transpallet e carrello
elevatore con forche rotanti.
I pallet della New Plastic hanno superato a pieni voti tutte le prove secondo la norma
europea EN ISO 8611-1 (edizione febbraio 2004) che tratta pallets piatti in uso per la
movimentazione di merci.
I pallets di plastica offrono una valida soluzione ai pallets tradizionali per l’esportazione, in quanto non
richiedono trattamenti aggiuntivi e possono essere esportati senza problemi in qualunque
paese offrendo indubbi vantaggi:
• sdoganamento automatico
• nessuna burocrazia, nè compilazione di documenti aggiuntivi
• no rischio di quarantena
• non hanno bisogno di trattamenti chimico-termico
• non hanno scadenza
• sono ideali per il trasporto aereo grazie al peso ridotto
• sono stoccabili all’esterno, senza il rischio di danneggiamento per umidità o intemperie.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=38

INCOS stampi srl

sede legale: via Montelatiere, 28
Tel.: 0039 0731 267474
e.mail:mirko@ incosstampi.com

60030 San Marcello / AN – Italia
Fax: 0039 0731 267959
sito web: www.new-plastic.it

p.iva 02289630424 Mobile:0039
335 723 95 93 Numero REA:AN175706

www.new-plastic.it

Supporti, casse e pallet in plastica

Pallet 80x120 c/traverse Bianco/Nero
Prodotto
Codice: 100-CT-B
Capienza l: Dimensioni mm: 1200X 800 h 130
Peso g: 4.800
Scatola
Dimensioni mm: Num pezzi: Pallet
Dimensioni mm: 1200X 800 h 2200
Peso Kg: 120
Num pezzi: 25
Descrizione: La New Plastic realizza pallet in plastica leggeri, impilabili, resistenti e con superficie
antisdrucciolo.
I pallet sono idonei per il trasporto di alimenti, sono resistenti all'umidità e sono lavabili con operazioni
di pulizia molto semplici.
I nostri pallet in plastica sono molto robusti e possono trasportare fino a 1766 kg (carico
statico). Forcabili sui quattro lati e stoccabili, nella versione con travette sono ideali per transpallet e
carrello elevatore con forche rotanti.
I pallet della New Plastic hanno superato a pieni voti tutte le prove secondo la norma
europea EN ISO 8611-1 (edizione febbraio 2004) che tratta pallets piatti in uso per la
movimentazione di merci.
I pallets di plastica offrono una valida soluzione ai pallets tradizionali per l’esportazione, in quanto non
richiedono trattamenti aggiuntivi e possono essere esportati senza problemi in qualunque paese
offrendo indubbi vantaggi:
• sdoganamento automatico
• nessuna burocrazia, nè compilazione di documenti aggiuntivi
• no rischio di quarantena
• non hanno bisogno di trattamenti chimico-termico
• non hanno scadenza
• sono ideali per il trasporto aereo grazie al peso ridotto
• sono stoccabili all’esterno, senza il rischio di danneggiamento per umidità o intemperie.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=37
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Cassa adriatica
Prodotto
Codice: 05
Capienza l:
Dimensioni mm: 500 x 300 h 132
Peso g: 620
Scatola
Dimensioni mm:
Num pezzi:
Pallet
Dimensioni mm: 1300 x 1100 h 2300
Peso Kg: 325
Num pezzi: 525
Descrizione: La New Plastic realizza cassette in plastica per alimenti, a pareti abbattibili di
tipo a perdere, nel rispetto di tutte le leggi e normative vigenti, ricorrendo esclusivamente a
materiali certificati.
Il grande vantaggio di questo prodotto è lo spazio: un pallet delle dimensioni di 130x110x H 230
(circa 3.28 mc.) può contenere 525 cassette.
Realizzati con materiale PP atossico e con pareti interne lisce, in modo da non danneggiare le
merci più delicate e per agevolare la pulizia, le cassette in plastica vengono molto apprezzate nel
settore alimentare e nella frigoconservazione. Inoltre trovano numerose applicazioni nello
stoccaggio e nella movimentazione, in quanto possono essere sovrapponibili.
Ideali per conservare e trasportare verdura, latticini e pesce, le cassette in PP sono molto utilizzate
nell'agricoltura e nel settore ittico; sono idonee anche per il trasporto di merci alimentari destinate
alla piccola media e grande distribuzione.
Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=34
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Supporto per vaschetta 3,000 Kg
Prodotto
Codice: 390
Capienza l:
Dimensioni mm: 329 x 268 h 98
Peso g: 107
Scatola
Dimensioni mm: NO SCATOLA
Num pezzi: NO SCATOLA
Pallet
Dimensioni mm: 1200 x 800 h 2300
Peso Kg: 105
Num pezzi: 800 (IMBALLO SU PALLET CON
ESTENSIBILE)
Descrizione: La New Plastic realizza supporti e cassette in plastica per alimenti, nel rispetto di
tutte le leggi e normative vigenti, ricorrendo esclusivamente a materiali certificati.
Il grande vantaggio di questo prodotto è lo spazio: un pallet delle dimensioni di 1200x800x H 2300
può contenere 800 supporti.
Realizzati con materiale PP, i supporti in plastica vengono molto apprezzate nel settore alimentare
e nella frigoconservazione. Inoltre trovano numerose applicazioni nello stoccaggio e nella
movimentazione, in quanto possono essere sovrapponibili.
Ideali per impilare le vaschette e trasportarle senza l'utilizzo del cartone.

Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=33
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