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EREDI CAIMI S.R.L.
Pallet in plastica
per tutte le esigenze
di movimentazione
delle merci
Versatili, robusti, resistenti e
impilabili, i pallet “salvaspazio”
offrono una convenienza
generalizzata per tutte le industrie,
il commercio e la Grande
Distribuzione
Le differenti tipologie di pallet offerte
consentono di
movimentare e stoccare merci di
qualsiasi tipo in tutta sicurezza.
Miglioramenti continui dal punto di
vista tecnologico e operativo, partendo
dalle esigenze specifiche dell’utenza,
garantiscono una serie di vantaggi di
rilievo sotto il profilo funzionale,
economico, della durata e
dell’ecologia: i pallet infatti, sono
completamente riciclabili.

Possibilità di montare traverse antiribaltamento

Grande capacità di carico

PALLET MONOBLOCCO
CON TRAVERSE

La possibilità di chiudere
le aperture superiori con
sei coperchi consente di
ottenere una superficie
piana, liscia e
completamente chiusa

Pallet
reticolato

Pallet monoblocco
Robusti, pesanti e muniti di traverse,
consentono la creazione di una
superficie piana e liscia mediante la
chiusura con appositi tappi.
Indispensabili per supportare carichi
elevati. Disponibili in varie misure
(100x120 mm - 80x120 mm).
Capacità di carico: 2500 kg

Pallet reticolati
Versatili, leggeri, impilabili e facilmente
movimentabili, sanno interpretare tutti i
problemi di razionalizzazione dello
spazio e dello stoccaggio/trasporto di
merci in qualsiasi azienda.
Sono inseribili per ridurre al minimo
i volumi di stoccaggio.
I pallet in reticolato sono disponibili
nelle versioni piccola (60x87 mm 60x80 mm) e normale (100x120 mm
e 80x120 mm).
Capacità di carico: 1200-1300 kg
Tutti i modelli possono essere prodotti
con materiali e colori personalizzabili a
richiesta.

Pallet
monoblocco

Quattro vie,
nove piedi
Leggerezza e maneggevolezza
I pallet reticolati, in virtù del loro peso
contenuto, assicurano una facile
movimentazione e sono sempre più
diffusi e apprezzati in tutti i settori
dell’industria.

Ideali per qualsiasi trasporto
La tipologia differenziata, frutto di una
serie di studi sul campo, consente di
mettere a punto una serie di versioni
con caratteristiche di peso, dimensioni
e resistenza diversificate.

Praticità
Ideati appositamente per ridurre al
minimo lo spazio di stoccaggio.
Impilabili e inseribili, permettono di
stoccare ingenti quantità in spazi ridotti.
Lavabili, possono venire collocati
all’aperto.

Convenienza
Indispensabili per le esportazioni di
merci in quei paesi dove è richiesta la
fumigazione dei pallet in legno.
I pallet PPL fanno risparmiare
perché non soggetti a tale procedura.

Pallet
reticolato
piccolo

Caratteristiche di spicco
Riciclabili e inalterabili nel tempo
Realizzati con materiali completamente
riciclabili, i pallet sono caratterizzati da
lunga durata anche se sottoposti a
sollecitazioni prolungate e intense.
Impilabili, inseribili e facilmente movimentabili con i carrelli elevatori

Grandi quantità in spazi ridotti

