INKA PALLETS
in legno pressato
Funzionali, versatili ed ecologici,
consentono di risparmiare spazio
facilitando la movimentazione
Ideati secondo un nuovo concetto di
smaltimento, gli INKA PALLETS in
legno pressato costituiscono la più
vantaggiosa proposta ecologica ai
problemi di magazzinaggio e
movimentazione merci in tutti i settori
dell’industria.
Sono costituiti da una mescola di
particelle di legno riciclato e resina
sintetica, pressati ad alta temperatura e
ad alta pressione.

F 36

F8L
F 86

I vantaggi dei pallets
in legno pressato

• Riutilizzabili, riciclabili e impilabili,
consentono un notevole risparmio di
spazio (il rapporto di spazio occupato
è di 1:4 rispetto al pallet tradizionale).
• Leggeri (sino al 60% in meno
rispetto al legno).
• Sicuri, poichè l’assenza di chiodi o
viti minimizza danni ai prodotti e rischi
per il personale; inoltre gli spigoli
arrotondati e i piedi conici offrono il
migliore appiglio in caso di filmatura.
• Massimo rispetto dell’ambiente:
prodotti per il 90% con legno riciclato,
si distruggono senza lasciare alcun
residuo nocivo.
• Ottima protezione per i prodotti,
grazie al basso contenuto di umidità
(solo il 3-5%) e alle superfici chiuse
che impediscono il passaggio
dell’umidità proveniente dal basso.
Vantaggi per l’esportazione
I pallets INKA, grazie alle
procedure di produzione
quali lo stampaggio ad
alte temperature, sono
esenti da parassiti.
Possono perciò essere
utilizzati, in piena
conformità con la normativa
FAO-ISPM15, per le esportazioni in
Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica,
Cina, Giappone, USA, Canada,
Messico, Brasile, Cile...

F 64

F 46

F 8 LF

F 11
F 10 L

MODELLI E DIMENSIONI
Modello Dimensioni Portata Peso
mm
kg
kg
F 46

600x400

250

2,5

F 36

800x400

500

3,7

F 64

800x600

500

5,0

F 86

1200x800

250

7,5

F8L

1200x800

900

8,8

F 8 LF

1200x800

900

9,5

F 8 LFS

1200x800

1200

11,8

F 10 L

1200x1000

900

14,0

F 10 S

1200x1000 1200

16,0

F 11

1140x1140

900

16,0

F 11 S

1140x1140

1200

18,0

per container

