
› Assemblaggio manuale  in 120 secondi

› Profili in acciaio zincato

› Assenza di chiodi e graffe

› Carico fino a 1000 kg

› Accatastamento statico fino a 4000 kg

› Rispetto delle normative fitosanitarie 
ISPM-15 FAO

› Personalizzazione con loghi e grafiche

› Misure standard sempre disponibili a 
magazzino

IT



Fondo 2 vie con 3 zoccoli di mm 50x95

Pos Misure int.(mm) Misure est.(mm) Peso (kg)

L P H L P H

4 780 380 380 800 400 490 11,00

5 780 580 380 800 600 490 14,50

6 780 580 580 800 600 690 16,80

7 980 580 380 1000 600 490 16,50

8 980 580 580 1000 600 690 19,00

Fondo 2 vie con 2 zoccoli di mm 48x48

Pos Misure int.(mm) Misure est.(mm) Peso (kg)

L P H L P H

1 400 300 260 420 320 330 4,40

2 480 380 380 500 400 450 6,50

Fondo pallet a 4 vie 

Pos Misure int.(mm) Misure est.(mm) Peso (kg)

L P H L P H

9 1180 780 380 1200 800 530 30,30

10 1180 780 580 1200 800 730 33,50

11 1180 780 750 1200 800 900 36,40

12 1180 980 580 1200 1000 730 37,40

13 1180 980 750 1200 1000 900 40,50

14 1130 730 600 1150 750 750 28,50

E-box è una cassa pieghevole in compensato, adatta al trasporto marittimo, 
aereo e terrestre di ogni tipo di prodotto. La sua robustezza si deve alla qualità 
dei materiali con cui è realizzata. Le pareti sono in compensato con uno spessore 
di 6 mm: ciò conferisce un alto grado di resistenza alle diverse tensioni dovute ai 
carichi in fase di trasporto. Gli angolari, punti di maggior carico e vulnerabilità, 
sono realizzati in acciaio zincato di spessore di 0.45 mm, i profili del coperchio e 
del fondo hanno uno spessore di 0.80 mm. Questi profili sono dotati di asole che, 
incastrandosi con le linguette applicate ai laterali, semplificano le operazioni di 
montaggio e fissaggio.

Robustezza e praticità

E-box raggiunge standard di resistenza molto alti, sia nella portata statica, sia 
in quella dinamica. Il prodotto “standard”, infatti può sopportare un carico di 
riempimento fino a 1000 Kg e un carico di accatastamento statico fino a 4000 Kg. 
Non sono necessari rinforzi aggiuntivi e si raggiunge un alto grado di protezione 
del contenuto in tutte le operazioni di trasporto, stoccaggio e immagazzinamento. 
Inoltre E-box può essere personalizzata con loghi aziendali e simboli internazionali, 
per assicurarne una rapida identificazione e offrire all’azienda un efficace veicolo 
pubblicitario.

Alta resistenza, standard o personalizzabile

E-box è omologata per la spedizione di merci pericolose
Grazie alla solidità dei materiali e alla sua stabilità E-box ha ottenuto la certificazione UN per le classi di 
rischio I-II-III. Disponibile nelle dimensioni 400 x 300 x 260 - 580 x 380 x 380 - 780 x 580 x 380 - 780 x 580 
x 580 - 1180 x 780 x 580 - 1180 x 780 x 780. Su richiesta è possibile l’omologazione di ogni altra misura.
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Fondo 2 vie con 3 zoccoli di mm 48x48

Pos Misure int.(mm) Misure est.(mm) Peso (kg)

L P H L P H

3 580 380 380 600 400 450 7,80

Assenza di chiodi 
e sparachiodi

Misure sempre 
disponibili a magazzino

E-box è semplice e sicura
Grazie alle sue caratteristiche e alla sua semplicità E-box 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-box 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 impiegati, a parità di volume 
interno E-box ha un peso inferiore ai tradizionali prodotti. Naturalmente questa caratteristica permette 
anche un notevole risparmio nei costi di spedizione.


