
Scheda preliminare   

REDEA nuova serie Casse Ortofrutta 

  

 
 

   

 F6412   F6418   F4312  

   

 F6416   F6423   F4318  
 

 
Caratteristiche 
 Ecosostenibili e completamente riciclabili, 

realizzate in polipropilene (PP) additivato 
per resistere ai raggi ultravioletti. 

 Dedicate al settore ortofrutta sono di colore 
beige e sono disponibili in sei formati. 

 Tipiche per alimenti, sono facilmente 
lavabili e non subiscono spostamenti di 
tara. 

 Adatte per scaffali refrigerati, sono ben 
finestrate per facilitare la traspirazione dei 
prodotti ortofrutticoli. Sono dotate di 
linguette porta etichette ad incastro. 

 Temperatura di impiego: le casse sono 
idonee per un impiego a temperature 
comprese tra i   0 e i +40 gradi centigradi. 

 

 Il colore, il design innovativo, ne fanno un 
ottimo elemento espositivo. 

 Sono dotate di leva ergonomica per una 
chiusura manuale delle sponde. 

 Sono dotate di etichette con bar code 1D, 
2D e TAG R-FID. 

 Le casse offrono notevoli benefici logistici 
in fase di stoccaggio e trasporto grazie alla 
tara contenuta ed all’altezza ridotta del 
fondo. 

 Ripiegabili di impilaggio facile e sicuro le 
sponde abbattibili, riducono lo spazio ed i 
costi nella movimentazione. 

 Imballaggio di trasporto ottimale che 
garantisce freschezza e qualità delle merci 
per tutta la filiera produttiva, dal produttore 
alla grande distribuzione 

 Il nuovo design della cassa consente 
un’ottima areazione rispetto ai prodotti 
contenuti. 

 Riduzione significativa dei danni alle merci 
durante il trasporto e lo stoccaggio 
mediante stabilità e angoli interni 
arrotondati. 

 Sistema di confezionamento virtuoso, 
ideale e conforme ai principi dell’Economia 
Circolare; riutilizzabili e completamente 
riciclabili, permettono di eliminare i rifiuti da 
imballaggi che gravano sull’ambiente. 

 

 
Dimensioni e Specifiche* 

TIPOLOGIA  
E MODELLI 

DIMENSIONI 
 

Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm 
TARA VOLUME PORTATA LOGISTICA 

Ingombro 
esterno** 

Misure interne 
Altezza in pila 

grammi  
+/-3% 

interno  
in Lt 

Peso 
massimo 

contenibile  
(kg) 

Carico max 
in 

impilamento 
(kg) 

Composizione 
unità di carico 

Peso per 
UDC in 
kg*** 

Peso carico 
completo in 

kg**** 

Casse per 
carico 

completo 
Nr.**** 

utile 
interna esterna Nr. casse 

64xx 

F6423 600x400x227 570x370x215 207 219 1.830 45 20 450 4 filex36x2=288 577 19.042 9.504 

F6418 600x400x176 570x370x164 156 168 1.660 35 15 400 4 filex36x2=288 528 17.427 9.504 

F6416 600x400x160 570x370x148 140 152 1.500 31 12 400 4 filex36x2=288 482 15.906 9.504 

F6412 600x400x115 570x370x103 95 107 1.380 22 10 450 4 filex36x2=288 447 14.766 9.504 

43xx 
F4318 400x300x176 362x270x164 156 168 1.040 16 8 250 8 filex36x2=576 649 21.418 19.008 

F4312 400x300x115 360x270x103 95 107 850 10 5 250 8 filex36x2=576 540 17.807 19.008 

note: (*) +/- tolleranze possibili.   (**) Incluso piedino da 8 mm.   (***) UDC=unità di carico - inclusi nr. 2 pallet sotto cassa del peso di 25 kg.   (****) per carichi da 33 UDC.  
 

 
Indicazioni per l’uso 

         
disimpilare alzare sponde lunghe alzare sponde corte agganciare sponde corte e lunghe 

azionare la leva di chiusura e 
chiudere le sponde corte chiudere sponde lunghe impilare 

I valori sono indicativi - CPR si riserva il diritto di modificare le informazioni sopra riportate senza preavviso. 
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