Pallet in legno

1200 x 800 mm

Caratteristiche
Il pallet in legno a 4 vie CPR è una
attrezzatura utilizzabile nei circuiti
distributivi e di trasporto merci, prodotta
secondo un rigoroso capitolato tecnico
e caratterizzato da una colorazione verde
e marchiaure a fuoco personalizzate.

Vantaggi

Specifiche

Altre caratteristiche

Ha struttura e dimensioni rispondenti
alle normative internazionali pertanto
adatto all’utilizzo in impianti produttivi
e magazzini automatici.

Dimensioni - in millimetri:
Lunghezza 1200
Larghezza 800
Altezza 145

La caratterizzazione con logotipi e
colori personalizzati funge da
deterrente verso utilizzi impropri.

Finestra ingresso Pallet - in millimetri:
L 1200 ; Larghezza 383 Altezza 100
L 800 ; Larghezza 228 Altezza 100

Materiale: legno essenze resinose
i nostri fornitori utilizzano
legname proveniente da
foreste soggette a taglio
controllato e sostenibile
certificato PEFC

Le robustezza e le caratteristiche
tecniche aumentano la stabilità del
carico riducendo i danni al prodotto
ed i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori.

Peso medio a vuoto ; 25 kg
Il carico nominale (portata): in scaffalatura
longitudinale (appoggio lato 1200) è pari a
1000 kg; in movimentazione con forche è
pari a 1000 kg; in accastamento è pari a
2000 kg supplettivi. I carichi nominali si
intendono per una distribuzione di carico
uniforme (carico uniformemente distribuito).

Vernice: colore verde pantone 355 C
a base acqua
Chiodi: di materiale standard o lavorato
Manipolazione: ottimizzare l’utilizzo
della superfice del pallet.
Non sollevare e/o movimentare il pallet
in appoggio sull’asse inferiore.
Controllare l’integrità del pallet prima
dell’utilizzo.

I pallet CPR sono proprietà inalienabile e esclusiva di CPR System e non possono essere venduti o acquistati. CPR si riserva il diritto di modificare le informazioni sopra riportate senza preavviso.
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