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Specifiche

Descrizione

Pallet multiuso riutilizzabile ideale per il carico, la 
distribuzione e l’esposizione delle merci. Facile da 
riassortire, questo pallet viene gestito tramite pooling e 
sottoposto a manutenzione in tutta la rete di centri servizi 
CHEP, migliorando le condizioni igieniche e l’efficienza in 
tutte le fasi della supply chain e promuovendo un utilizzo 
più sostenibile delle risorse naturali. 

Mezzo pallet espositore, 
Europallet P0806A, in plastica, 
800 x 600 mm

Avvertenza: NON mettere a scaffale il prodotto nel senso 
della lunghezza (lato da 80 cm) in assenza di un supporto 
per i tre livelli inferiori costituito da una traversa o da un 
pallet ‘slave’. Si raccomanda di eseguire una serie di test 
preliminari su ciascun sistema di movimentazione dei pallet 
automatizzato o a gravità, dato il carattere specifico di ogni 
configurazione tecnica. CHEP sconsiglia di utilizzare questo 
pallet a diretto contatto con alimenti non confezionati.

Peso 
medio

9,5kg

Impilamento Capacità di 
carico massima 

(dinamico)

4
vie

Accesso

Caratteristiche e vantaggi

Robusta struttura integrata

+ La superficie superiore con design a nido d’ape conferisce 
una maggiore resistenza a fronte di un peso inferiore, per 
movimentare i carichi di valore in tutta sicurezza

+ Assenza di chiodi, bordi taglienti e schegge e quindi nessun 
rischio di distacco dei componenti. Migliora le condizioni che 
consentono di mantenere l'integrità del prodotto lungo la 
supply chain

+ Grazie alla sua elevata integrità strutturale, il monoblocco 
con stampaggio a iniezione rende praticamente superflui gli 
interventi di riparazione

Conformità agli standard di igiene più severi

+ Impermeabile per agevolare la pulizia

+ Le superfici lisce e l’assenza di cavità impediscono 
l’accumularsi di umidità, polvere o liquidi. La riduzione del 
rischio di contaminazione rende questo pallet la soluzione 
ideale per le applicazioni che richiedono standard igienici 
elevati.

Ecocompatibile

+ La rete di pooling CHEP riduce i rifiuti di imballaggio e 
l’impatto ambientale complessivo

Movimentazione

Materiali e conformità

Realizzato in resistente polipropilene (PP) vergine o riciclato con anima 
in acciaio integrata. Prodotto e/o componenti conformi alle normative 
ISO 8611, ISO 527 e ISO 179.

DIMENSIONI E TOLLERANZE (mm)

Dettaglio A B C D E F

Nominali 800 160 248 600 96 239

Minime 795 155 243 595 89 234

Massime 805 165 253 605 99 244

-20ºC

45ºC

Intervallo di 
temperatura

500kg

Versione documento: 2 – 08/2016 (sostituisce 1 – 11/2015)

Pagina 1 di 2

A D

CC F F

B E

32
max

Non utilizzare 
colla o punti 

metallici



Una società del Gruppo Brambles

Ideale per l’esposizione nei punti vendita

+ Aumenta le vendite e la riconoscibilità del marchio grazie alla 
maggiore visibilità e disponibilità dei prodotti

+ Riduce i costi complessivi del prodotto esposto grazie alla 
facilità di riassortimento e ai minimi danni al prodotto stesso

+ Migliora l’esposizione del marchio e incrementa le vendite 
sfruttando lo spazio nelle zone degli scaffali a basso 
rendimento

 Qualità costante

+ La precisione delle dimensioni lo rende adatto per i processi di 
produzione, imballaggio e stoccaggio automatizzati, riducendo 
al minimo il danneggiamento del prodotto e i tempi di inattività

+ Ogni pallet viene ispezionato con attenzione e sottoposto a 
manutenzione per garantire condizioni ottimali per la salute e la 
sicurezza

Compatibilità con le attrezzature

+ Completa compatibilità con casse e vassoi prodotti da CHEP 
e dalla sua consociata IFCO, con conseguente creazione di un 
sistema interamente in plastica

+ Utilizzabile con tutti i tipi di attrezzature di movimentazione 
standard

+ Ingresso a quattro vie per un facile accesso da diversi lati

Colore codificato blu

+ L’inconfondibile colore blu CHEP consente di individuare i 
nostri pallet con facilità

Importante: I pallet e i contenitori CHEP sono e restano di 
proprietà CHEP e in nessun caso possono essere acquistati 
o venduti. CHEP si riserva il diritto di modificare senza 
preavviso le informazioni contenute nel presente documento. 
Per saperne di più, visitare il sito web www.chep.com
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