Scheda prodotto

PALLET DA ESPOSIZIONE
RQP46
400 mm x 600 mm

Foto non contrattuali

A pallet is red, red is a pallet

RQP46 : 400 mm x 600 mm

Caratteristiche
Specifiche del pallet
Facile da pulire / da lavare – progettati per prevenire l’accumulo di sporcizia ed umidità
Minor peso pur mantenendo le stesse prestazioni meccaniche rispetto alla gamma di pallet equivalenti del
mercato
Superficie ruvida antiscivolo
Forma a T arrotondata per evitare lo strappo dei cartoni
Design specifico degli angoli per una migliore aderenza dell’involucro in plastica
Logo LPR di colore rosso e perforato, per una chiara identificazione
Tracciabilità dell’unità disponibile grazie all’etichetta con codice GRAI (GS1-128 & GS1 DataMatrix)
Compatibile con i dispositivi di movimentazione automatizzata standard e con tutti i dispositivi di movimentazione
standard (ingresso a 4 vie)
100% riciclabile

Prestazioni meccaniche del pallet
Testato e valutato secondo prove meccaniche basate su ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 e sul
documento del rinomato istituto di ricerca tedesco Fraunhofer

Qualità, ambiente, salute e sicurezza del pallet
Rispetta tutte le leggi europee relative al settore del largo consumo e:
il Regolamento REACH e sue modifiche
La Direttiva 94/62/CE della Commissione Europea del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio
(in particolare per i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, articolo 11)
EN 13695-1:2000 – Metalli pesanti al di sotto dei livelli massimi consentiti per i componenti
Assenza di nano materiali. I nano materiali sono descritti come: nuove tecnologie che ingegnerizzano sostanze
delle dimensioni delle particelle, che presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse da quelle
di una scala più ampia.
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RQP46 : 400 mm x 600 mm

Specificazioni
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RQP46 - Dimensioni nominali del pallet e tolleranza (mm)
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Nominale

598,0

398,5

140,0

37,0

Tolleranza

±2,0

±1,5

±1,0

±0,2

Peso medio : 1,84 kg
Portata nominale : 250 kg
Intervallo di temperatura : Da - 20°C a 40°C
Material : 70% polipropilene vergine + 30% polipropilene riciclato
Geometria : Blocco unico, impilabile, accatastabile, 4 piedi, 4 ingressi

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti? Consulta il nostro sito web lpr.eu o contattaci direttamente
all’indirizzo info.it@lpr.eu

page 3

