
Europallet CHEP B1208  
migliorato

Nell’ambito dell’impegno di CHEP per il continuo 
miglioramento dei nostri prodotti e soluzioni, stiamo 
investendo in modo significativo nella qualità del nostro pool 
di Europallet per aiutare i clienti a movimentare più prodotti 
nel modo più efficiente e più sostenibile di sempre.

Grazie ad una costante innovazione stiamo creando una piattaforma 
di carico per l’Europa migliorata e più resistente (1208) per 
proteggere meglio i vostri prodotti lungo l’intera supply chain.

Dimensioni e tolleranze rimarranno invariate, per cui le vostre 
attività non risentiranno in alcun modo del cambiamento, ma i nuovi 
elementi di design vi offriranno una serie di vantaggi per aiutarvi ad 
affrontare le mutevoli esigenze all’interno della supply chain. Anche 
la fatturazione non subirà alcuna modifica

I nostri clienti approfitteranno di qualità, prestazioni e sicurezza 
migliorate. Il nostro programma di garanzia della sostenibilità leader 
del settore, inoltre, vi consentirà di raggiungere i vostri obiettivi 
aziendali ed ambientali senza dover scendere  a compromessi in 
favore dell’uno o dell’altro.

30 ingegneri e specialisti della supply chain hanno valutato 
il feedback dei clienti e le esigenze del settore 

Le idee migliori tra le centinaia di concept elaborati sono 
state utilizzare per creare 32 prototipi di pallet

Presso il nostro Global Innovation Centre sono stati 
condotti migliaia di test di stabilità e di resistenza agli urti

11 differenti versioni di pallet sono state selezionate e 
realizzate per valutarne ulteriormente le prestazioni a lungo 
termine

Ciascuna versione è stata sottoposta alla simulazione di 
viaggi lungo la supply chain equivalenti ad un periodo di 
10 anni presso il nostro ‘test track’

Il design finale del pallet è stato selezionato sulla base dei 
risultati di questa rigorosa serie di test delle prestazioni

Produttori, distributori e organismi del settore hanno approvato  
il nuovo design nei loro ambienti operativi

Il processo di ricerca, progettazione e 
approvazione

Il risultato è una piattaforma di carico per l’Europa (1208) 
migliorata e più resistente, con una copertura del piano 
superiore leader del settore,  per proteggere meglio i vostri 
prodotti lungo l’intera supply chain.



 

Copertura della 
superficie superiore 
migliorata del 14% 

grazie alle tavole più 
larghe

Spazi tra le tavole 
più ridotti nel piano 

superiore per ridurre i 
rischi per la sicurezza 

e la salute nella 
movimentazione 

manuale

Utilizzo di una maggiore 
quantità di legno e di 

chiodi, per un pallet più 
solido e più resistente. 

Peso 26 kg

Maggiore compatibilità 
con gli ambienti 

automatizzati 

La versione ‘classica’ del 
pallet B1208A

La versione 
migliorata del 
pallet B1208A

Quali sono le novità del B1208A migliorato?



Miglioramento della qualità, delle prestazioni e della 
coerenza dimensionale della piattaforma di carico

Piattaforma più resistente, costruita per garantire precisione 
nel trasporto e resistenza nell’uso e in transito.

Maggiore compatibilità con gli ambienti automatizzati e 
igienici, con minori probabilità di scheggiatura e formazione di 
frammenti di legno.

Sostenibilità leader nel settore

È ancora l’unico pallet disponibile con il 100% di legno  
sostenibile certificato (certificato di catena di custodia FSC/
PEFC lungo tutta la produzione e la riparazione di pallet  
in Europa).

L’aumento della resistenza e la diminuzione dei danni 
riducono il consumo di legno e le emissioni di CO2.

CHEP/Brambles ha il programma e le certificazioni  
di sostenibilità più forti del settore.** 

I vantaggi del pallet 1208 migliorato

Garanzia di una transizione senza problemi 
(senza conseguenze per le vostre attività interne)

Abbiamo mantenuto le dimensioni esterne e le tolleranze, 
in modo che le vostre attività interne e i vostri processi 
di automazione e di movimentazione non risentano 
delle modifiche al design, come è risultato dai test e 
dall’approvazione di numerosi produttori e distributori in 
tutta Europa. 

Poiché abbiamo aggiunto una maggiore quantità 
di legno e chiodi per migliorare la qualità e le 
prestazioni del pallet, potreste notare un leggero 
incremento del peso (1,35 kg in media). Tuttavia il peso 
effettivo dei pallet dipende per la maggior parte dal  
contenuto di umidità, dal tipo di legno utilizzato e dalla 
densità di quest’ultimo e quindi varia del +/-20% in 
funzione delle caratteristiche del singolo pallet. 
 
Le modifiche al design non avranno nessuna 
conseguenza sulla fatturazione ai clienti

Le modifiche al design non avranno nessuna 
conseguenza sul processo di essiccazione e i pallet 
continueranno ad essere forniti ai clienti sulla base dei 
rispettivi contratti. 

La sostituzione del pallet attuale avverrà in modo 
graduale , nei prossimi anni, a mano a mano che i nostri 
pallet inizieranno a circolare attraverso la rete, quindi è 
probabile che le due versioni coesisteranno durante il 
periodo di transizione.

I principali punti di differenza visibili sono:  

tavole superiori più larghe, fissate l’una all’altra e 
rinforzate, che consentono di ottenere una copertura 
del piano superiore del 90,6%

Spazi in numero ridotto, più piccoli e meglio 
posizionati tra le tavole rimanenti. 

**1ª nel settore secondo l’indice di sostenibilità Dow Jones; punteggio EcoVadis Gold e Top 1% dei fornitori valutati a livello globale; 
programma di sostenibilità appoggiato dalle Nazioni Unite e allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; firmataria 
delGlobal Compact delle Nazioni Unite focalizzato su diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione; Membro della Forests A del CDP che 
certifica le 6 maggiori imprese attive a livello internazionale che promuovono azioni contro la deforestazione a livello globale

Copertura del piano superiore leader del settore 
per una migliore protezione dei vostri prodotti

Design più robusto e copertura della superficie migliorata 
per un maggiore sostegno ai vostri prodotti e al rispettivo 
imballaggio e di conseguenza meno danni al prodotto.

Miglioramento della copertura del piano superiore pari ad 
almeno il 14% rispetto ad altre piattaforme di carico dei nostri 
concorrenti. (CHEP = copertura del piano superiore pari al 
90,6%; altri pallet bianchi o con sistema di pooling = 79,4% 
o inferiore.)

Per saperne di più sui nostri prodotti e soluzioni, visitate il sito webwww.CHEP.com

 

Eliminazione degli spazi tra le prime due tavole, che può 
contribuire a ridurre il rischio di infortuni professionali con 
lesioni alle dita e alle mani dovute ad una movimentazione dei 
pallet non corretta.

Le modifiche del design non avranno alcuna conseguenza  
sulla movimentazione manuale.  
*Si ricorda che, in base alle normative in materia di salute e sicurezza, 
non è consigliabile che una sola persona sollevi un pallet, bianco o in 
interscambio, visto il peso di questi ultimi. 

Maggiore sicurezza


