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4 x 10 strati
40 casse
78 kg
33 pallet =
1320 colli

4 x 14 strati
56 casse
90 kg
33 pallet =
1848 colli

4 x 20 strati
80 casse
104 kg
33 pallet =
2640 colli

8 x 15 strati
120 casse
65 kg
33 pallet =
3960 colli

5 x 10 strati
50 casse
97 kg
26 pallet =
1300 colli

5 x 14 strati
70 casse
112 kg
26 pallet =
1820 colli

5 x 20 strati
100 casse
130 kg
26 pallet =
2600 colli

10 x 15 strati
150 casse
81 kg
26 pallet =
3900 colli

dimensioni
esterna (mm)
interna (mm)
interna massima (mm)
altezza interna utile (mm)
max. capacità per cassa
(kg)
capacità nominale (kg)
tara (g)

codice
EAN 13

pallet & bilico
casse rigide
Euro pallet 80 x 120 cm

quantità
altezza max 2,5m
totale per pallet
peso totale (pallet escluso)
per bilici di 13,2 m

casse rigide
Pool pallet 100 x 120 cm

quantità
altezza max 2,5m
totale per pallet
peso totale (pallet escluso)
per bilici di 13,2 m

disclaimer

Le informazioni ed i i contenuti presentati in questo documento sono da considerarsi attendibili, tuttavia Euro Pool System declina ogni responsabilità,
diretta o indiretta nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali omissioni o danni derivanti dai suddetti contenuti. L’ utente si
dovrebbe impegnare a testare e verificare l’ adattabilità in riferimento ai prodotti utilizzati. Euro Pool System non si assume responsabilità derivanti
dall’ utilizzo dei dati contenuti in questo documento. L’ imballaggio Euro Pool System è un marchio registrato. Nessun dato contenuto in questo
documento potrà essere utilizzato a violazione dei diritti esercitati da Euro Pool System®.

