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Specifiche

Descrizione

Pallet riutilizzabile in plastica a elevata resistenza, dotato di 
superficie antiscivolo e bordi in corrispondenza dei quattro lati 
della superficie superiore. Ideale per il carico, la distribuzione 
e l’esposizione di materie prime e prodotti finiti. Viene gestito 
tramite pooling e sottoposto a manutenzione nell’ambito della 
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.

Pallet UK con bordi sul ripiano superiore
P1210B (codice 77),  
in plastica 1.200 x 1.000 mm

Avvertenza: NON mettere a scaffale il prodotto nel senso 
della lunghezza, in assenza di un adeguato supporto 
per le tre tavole inferiori. Evitare il contatto diretto con 
le seguenti sostanze: composti a base di benzene o 
di cloro, oleum, acido nitrico, acido bromico e bromuro 
di metile. 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.

Funzioni e vantaggi

Progettato in conformità agli standard igienici più 
rigorosi

+ Impermeabile e dunque lavabile ad acqua o vapore

+ Standard igienici più rigorosi grazie alla superficie non porosa 
resistente ad acidi, grassi e odori

+ Le superfici lisce e l’assenza di cavità impediscono 
l’accumularsi di umidità, polvere o liquidi. Il rischio di 
contaminazione incrociata viene ridotto, rendendo questo pallet 
la soluzione ideale per ambienti igienici e camere bianche.

Ideale per la logistica inbound

+ Superficie e bordi sulla superficie superiore progettati per 
prevenire slittamenti anche in condizioni di umidità, garantendo 
così il trasporto sicuro di materie prime al produttore, nonché 
dei prodotti finiti durante le varie fasi della supply chain

+ Massimizzazione dello spazio disponibile sulla superficie 
superiore del pallet, con conseguente riduzione dei costi di 
trasporto

Ecocompatibile

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

Materiali e conformità

Realizzato in robusto polipropilene (PP) vergine. L’articolo è realizzato 
utilizzando materiali non contaminanti (DIN 10503 e EHEDG) e/o 
componenti conformi alle normative ISO 8611-1991, JISz 0606 e 
ASTM D1185-94.

DIMENSIONI E TOLLERANZE (mm)

Dettaglio A B C D E F

Nominali 1200 160 279 315 1000 100

Minime 1195 158 276 312 995 98

Massime 1205 162 282 318 1005 102
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Movimentazione

Peso medio

22kg

Impilamento

32
max

4
vie

Accesso

-35ºC

ºC

Intervallo di 
temperatura

Non utilizzare 
colla o punti 

metallici

Massima capacità 
di carico (messa a 

scaffale*)

1450kg

Massima capacità di 
carico (statico*)

5000kg

*     Metodo di prova - ISO 8611 - 2011. Test 1b con barre ISO
**    Metodo di prova - ISO 8611 - 2011. test 2b
***  Metodo di prova - - ISO 8611 - 2011. test 4b con carico uniforme

Massima capacità di 
carico (dinamico**)

1750kg
23º C

1250 kg a 40ºC

23º C 23º C

1750 kg a 40ºC 5000 kg a 40ºC



Una società del Gruppo Brambles

Pagina 2 di 2

Robusta struttura integrata

+ Resistenza ottimizzata per movimentare in tutta sicurezza i 
carichi pesanti

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

+ 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.

Compatibilità con le attrezzature

+ Perfetta compatibilità con casse e vassoi, 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

+ Facile da impilare

   Qualità costante

+ Riduce i danni a prodotti e imballaggi

+ La precisione delle dimensioni lo rende adatto ai processi 
automatizzati di produzione, imballaggio e stoccaggio, 
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 

 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

Procedure di movimentazione

+ Ridurre al minimo il sollevamento dalla parte inferiore 
dei pattini

+ Mettere a scaffale i pallet sotto i blocchi esterni

+ Non mettere a scaffale il prodotto appoggiandolo 
direttamente sulle aperture della parte inferiore

+  I clienti CHEP sono gentilmente pregati di rimuovere 
tutti i materiali di scarto prima di effettuare il reso delle 
attrezzature CHEP

Effetti della temperatura sulla capacità di carico

Temperature elevate possono determinare un 
ammorbidimento della plastica: la temperatura ambientale 
rappresenta dunque un fattore importante da considerare 
al momento di scegliere il pallet più adatto alle proprie 
esigenze e alla capacità di carico richiesta, soprattutto 
durante le operazioni di messa a scaffale. Per CHEP, la 
sicurezza rappresenta la priorità numero uno. È per questo 
motivo che applichiamo i protocolli di prova previsti dalla 
normativa ISO 8611-2011 e collaudiamo i nostri pallet a 
temperature elevate (minimo 40º C) al fine di garantire la 
sicurezza delle operazioni di messa a scaffale a temperature 
superiori a quelle ambientali standard (20-27º C).

Garanzia di servizio e qualità

Tutti i pallet restituiti ai Centri di Servizio CHEP 
sono sottoposti ad un’ispezione rigorosa allo scopo 
di determinarne l’idoneità all’uso. Eventuali corpi 
estranei visibili vengono rimossi dal pallet e altre 
forme di contaminazione rilevabile vengono eliminate 
sottoponendolo a lavaggio con getti d’acqua a elevata 
pressione. I pallet che non è possibile riparare o ripulire in 
conformità agli standard CHEP in materia di qualità dei 
prodotti o che risultano contenere sostanze potenzialmente 
dannose alla salute vengono eliminati dal pool.

CHEP segue una politica di miglioramento costante dei 
propri prodotti e si riserva il diritto di modificare senza 
preavviso le proprie specifiche. Nell’esercitare il proprio 
“obbligo di diligenza”‚‚ CHEP ha implementato una politica 
globale in materia di salute e sicurezza denominata Zero 
Harm ed effettua controlli delle attività di gestione mirati a 
garantire l’ efficace assunzione di queste responsabilità.  


