
A Brambles Company

Specifiche

Descrizione

Nuove funzionalità (per il modello PC P0604B)

Questa piattaforma espositiva riutilizzabile, pronta vendita 
e a zero emissioni è ideale ai fini promozionali, nonché per 
garantire una maggiore visibilità dei prodotti e facilitare il 
rifornimento all'interno dei punti vendita. Condivisa, riutilizzata 
e mantenuta tramite la rete di centri servizi CHEP, 
la piattaforma CHEP facilita le operazioni di allestimento 
e di cross-docking nell'ambito supply chain e promuove 
un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali.

La versione rinnovata con funzionalità Plus (Plus Capability 
o PC) è pienamente compatibile con l'attuale P0604B. 
La nuova piattaforma incorpora vari alloggiamenti dedicati ad 
una gamma di applicazioni digitali e permette il doppio 
impilamento per ottimizzare i traporti e lo spazio. Infine è 
caratterizzata da un design angolare brevettato, in grado di 
migliorare la stabilità degli espositori in Negozio e la presa 
della pellicola estensibile.

+ Design angolare scanalato brevettato che permette di migliorare 
la stabilità degli espositori in Negozio e la presa della pellicola 
estensibile.

+ Alloggiamenti brevettati incorporati per consentire l'impiego di 
un'ampia gamma di applicazioni digitali. Ad esempio, il Proximity 
Marketing consente alle aziende di interagire digitamente in 
Negozio con chi effettua gli acquisti. Utilizzando i dispositivi 
intelligenti inseriti nelle piattaforme si potrà offrire un'esperienza 
d'acquisto potenziata

+ Sostenibilità valorizzata grazie ad un sistema brevettato di doppio 
impilamento* in grado di ottimizzare lo spazio e la capacità di 
carico, oltre che a aumentare la disponibilità a scaffale

Quarto di pallet, plastica 600x400 mm
P0604B e PC P0604B (Funzionalità PLUS)
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Materiali e conformità

Prodotto realizzato in robusto polipropilene (PP). Il prodotto e/o i componenti 
sono conformi alle norme ISO 8611, ISO 2234, ISO 6780 e ISO 2248. 
Questo pallet è stato testato da Fraunhofer Institute of Materials Flow and 
Logistics ed è dotato di certificazione GS rilasciata dall'MPA. 

DIMENSIONI E TOLLERANZE (mm)

Dettaglio A B C D E F G H

Nominale 103 599 271 291 140 399 235 253

Minima 102 594 269 289 139 396 233 251

Massima 104 604 273 293 141 402 237 255
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mass.*Avviso importante: per il sistema di doppio impilamento si 

prega di contattare il proprio rappresentante locale per 
ulteriori informazioni. Il doppio impilamento è possibile solo 
con la nuova versione PC P0604B. Prima di utilizzare 
questa funzionalità e passare all'implementazione massiva è 
opportuno consultare le linee guida dedicate e provvedere ai 
necessari test.
Avvertenza: non posizionare sulla scaffalatura porta pallet 
senza l'utilizzo di un pallet 80x120 per il trasporto. Per poter 
utilizzare il pallet all'interno di magazzini automatici o sistemi 
che allestiscono il doppio impilamento, sarà necessario 
effettuare i dovuti test visto l'elevato livello di personalizzazione 
di tali sistemi. Se si necessita di assistenza tecnica da parte dei 
nostri team specializzati, contattare il proprio rappresentante 
CHEP locale. CHEP non raccomanda l'impiego di questo 
pallet a contatto diretto con prodotti alimentari non confezionati.
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Ideale per il business

+ Riduzione dei costi totali per il prodotto esposito grazie alla 
facilità di rifornimento e al miglioramento della disponibilità a 
scaffale

+ Miglioramento della visibilità del brand e delle zone basso 
performanti dello scaffale attraverso la valorizzazione del layout 
dei prodotti

PC P0604B

+ Incremento delle vendite e del riconoscimento del brand grazie 
all'aumento della visibilità e della disponibilità dei prodotti



Soluzioni di allestimento intelligente per gli espositori

Importante: I pallet e i contenitori CHEP sono e restano di
proprietà CHEP e in nessuna occasione possono essere 
acquistati o venduti. CHEP si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso qualsiasi informazione sopra indicata. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.chep.com o 
contattare il proprio rappresentante locale.
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Maggiore sostenibilità

Riconoscimento
Blue Angel 

per la salvaguardia
delle risorse naturali

Certificazione carbon-neutral

Polipropilene riciclabile
al 100%

+ Condivisione e riutilizzo, tipici del sistema 
CHEP, riducono la quantità di rifiuti prodotti 
e sono rispettosi dell'ambiente. È possibile 
verificare online i propri risparmi ambientali 
utilizzando il calcolatore "Power of Pooling" 
all'indirizzo www.powerofpooling.com

+Componente in cartotecnica facile da 
smontare al fine di agevolare il riutilizzo 
o il riciclaggio al termine dell'esposizione 
in Negozio

+ Dotata di certificazione carbon-neutral, 
riciclabile al 100% al termine del suo utilizzo

* La configurazione a doppio impilamento richiede solo uno dei seguenti codici prodotto: 6045, 
6046 o 6047. Le quantità necessarie sono indicate nella tabella precedente. Per selezionare 
la lunghezza (L) ottimale per il bordo angolare in cartone, utilizzare la seguente formula e 
scegliere il formato che più si avvicina al valore ottenuto: L = altezza espositore + 13cm

®+ Connettività Blue Click  interna ed esterna brevettata  
e integrata, per consentire l'aggancio di espositori in 
cartotecnica pre-caricati e pronta vendita

+  Scanalature a diamante per permettere il montaggio di 
due distinti espositori da 1/8 e la promozione simultanea 
di più SKU

Qualità costante

Compatibilità e movimentazione delle attrezzature

+ Utilizzabile con i dispositivi standard per la  movimentazione 
e ideale per il cross-docking

+ Superfici lisce e assenza intercapedini impediscono 
l'accumulo di umidità, polvere o liquidi. Ciò comporta una 
riduzione del rischio di contaminazioni, cosa rendendo questa 
piattaforma una soluzione ideale in termini igienici

+ Completamente impermeabile per agevolare il lavaggio o 
la pulizia a vapore

+ Piena compatibilità fra i modelli P0604B e PC P0604B, che 
possono essere accatastati insieme una volta utilizzati

+ Impugnatura ergonomica per la massima sicurezza in fase 
di movimentazione

+ Impilabili e inseribili l'uno nell'altro, con conseguente riduzione 
dello spazio necessario per stoccaggio e trasporto

+ Ingresso a quattro vie, ideale per consentire l'inforcabilità da 
più parti facilitando le attività promozionali e di rifornimento 
in Negozio

+ Gancio incorporato per bloccare la pellicola estensibile, 
concepito per facilitare l'avvolgimento dell'unità di carico

Certificazioni e riconoscimenti

Elenco di prodotti 
associati:

Funzionalità doppio impilamento

Prodotto Descrizione Immagine 4x2

PC P0604B Piattaforma espositiva quarto di pallet 8

6045* 
6046* 
6047* 

Bordo angolare in cartone DS 50x50x4 mm 800 mm
Bordo angolare in cartone DS 50x50x4 mm 1000mm
Bordo angolare in cartone DS 50x50x4 mm 1200mm

16
16

16

6048  Staffa angolare DS in plastica ABS 32

B1208A 1Il pallet 80x120 è facoltativo per la consegna 
di una configurazione a doppio impilamento

Elenco dei componenti per 
la configurazione a doppio 

impilamento

4x2

PC P0604B

6045  6046  6047o o
bordo angolare in cartone DS 
50x50x4mm

6048
Staffa angolare DS in plastica ABS

Il doppio impilamento è strettamente limitato a 75 kg 
per singola unità di carico. Si prega di non superare 
la capacità di carico senza prima consultare il team 
specializzato CHEP.!
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