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Specifiche

Descrizione

Questo pallet in legno multiuso e riutilizzabile è ideale 
per il carico, la distribuzione e l’esposizione della merce. 
Viene gestito con un sistema di pooling e sottoposto a 
manutenzione attraverso la rete dei Centri Servizi CHEP, 
contribuendo all’aumento dell’efficienza e all’utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali lungo la supply chain.

Europallet
B1208A legno
1.200 x 800mm

Avvertenza: NON mettere a scaffale il prodotto nel senso 
della lunghezza (lato da 80 cm), in assenza di un adeguato 
supporto per le tre tavole inferiori. 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.

Caratteristiche e vantaggi

Robusta costruzione monoblocco

+ Resistenza per movimentare in tutta sicurezza i carichi pesanti

+ Garanzia di prestazioni costanti in fase di movimentazione, 
trasporto e pooling lungo l’intera supply chain

  Qualità costante

+ 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

 Compatibilità dell’attrezzatura

+ Può essere utilizzato con tutte le attrezzature standard

Ecocompatibile

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

Materiali e conformità

Legno: legno sostenibile certificato FSC e PEFC
Vernice: emulsione a base d’acqua di colore blu, 
conforme ai massimi standard di sicurezza EN-71-3
Chiodi: trafilato standard (acciaio al carbonio); conforme alla Direttiva 
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi e le concentrazioni  
di metalli pesanti
Inchiostri: a base solvente, utilizzati per la marcatura dei pallet; 
conformi alla Direttiva vernici 2004/42/CE e alla Direttiva solventi 
1999/13/CE.

DIMENSIONI E TOLLERANZE (mm)

Dettaglio A B C D E F G

Nominali 1200 144 100 382 800 100 228

Minime 1196 137 97 372 796 90 194

Massime 1210 154 105 393 810 105 248
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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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Peso 
medio

25kg

Impilamento

Movimentazione

Non utilizzare 
colla o punti 

metallici

Capacità 
di carico 
massima

1.000kg40
max

Accesso

4
vie


