
>  rapido assemblaggio 

>  peso inferiore a parità di volume interno 

>  chiusura senza chiodi né graffe 

>  elevata resistenza alla portata 

>  possibilità di personalizzazione con loghi e marchi 

>  rispetto della normativa fitosanitaria ISPM-15 FAO

L’imballo gira intorno

NO CHIODI 
NO SPARACHIODI 



Su misura e assemblabile in più modi
E-six è una cassa in compensato realizzabile su misure fornite dal cliente. È adatta al trasporto marittimo, aereo e terrestre di 
ogni tipo di prodotto. È costituita da sei singole pareti assemblabili nell’ordine desiderato. Ciò consente di montare la cassa in 
più modi, anche intorno al suo contenuto: una comodità in caso di prodotti molto voluminosi o alti. 

E-six è robusta grazie alla qualità dei materiali e alle pareti con spessore di 6 mm che consentono un alto grado di resistenza 
alle diverse tensioni dei carichi in fase di trasporto. I profili hanno uno spessore di 0,80 mm e sono dotati di asole che 
incastrandosi con le linguette applicate ai laterali, semplificano le operazioni di montaggio e di fissaggio.

Misure e carichi
E-six è disponibile su misura fino a mm 2.400 x 1.500 x 1.400. Gli standard di sicurezza sono alti sia nella portata statica che 
in quella dinamica. Non occorrono rinforzi aggiuntivi grazie a un già alto grado di protezione in tutte le operazioni di trasporto, 
stoccaggio e immagazzinamento. Inoltre E-six può essere personalizzata con loghi aziendali e simboli internazionali, per 
un’immediata identificazione e come efficace veicolo pubblicitario. 

E-six: semplice e sicura
Grazie alle sue caratteristiche e alla sua semplicità E-six permette di ovviare alle restrizioni imposte 
dalla normativa per la sicurezza sul lavoro, permettendo l’apertura e la chiusura delle casse in ogni 
tipo di ambiente senza dover installare sistemi di chiodatura e senza limitare l’utilizzo di questo tipo 
di imballaggio, garantendo risparmio e praticità.

E-six è conveniente
Il sistema di assemblaggio rapido, senza l’impiego di chiodi, sparachiodi e graffe, favorisce la 
riduzione dei costi d’acquisto e di gestione. Inoltre, per le caratteristiche dei materiali, a parità 
di volume interno, E-six ha un peso inferiore ai tradizionali prodotti. Ciò consente un notevole 
risparmio nei costi di spedizione, oltre alla possibilità di riciclare il 50% della cassa.

NO CHIODI 
NO SPARACHIODI 

Per ingombri complessi
E-six è una cassa versatile che risolve diverse criticità di montaggio: i 6 singoli lati (2 testate, 
2 fianchi, il fondo e il coperchio) possono essere montati ‘intorno’ alla merce, anche da un solo 
operatore. Robusta grazie allo spessore e al tipo di compensato, è adatta a imballare con estrema 
semplicità merci ingombranti e di peso elevato. Altrettanto semplice è la fase di smontaggio.

Emiliana Imballaggi S.P.A. Via Gobetti, 12 - 42042 Fabbrico (RE) - Tel. +39 0522 660030 - fax +39 0522 660040 - e-mail ei@emilianaimballaggi.it - www.emilianaimballaggi.it


