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IL GRUPPO Utz

Georg Utz
Fondatore dell‘azienda
1916 – 1988

Benvenuti alla Utz.

Da Georg Utz al Gruppo Utz
Georg Utz fonda l’azienda nel 1947. Grazie alla sua 
energia, alla sua perseveranza e alla capacità di imporsi, 
le sue visioni sui possibili impieghi futuri delle materie 
plastiche sono divenute una realtà. Precorrendo i tempi 
ha saputo riconoscere le ampie potenzialità d‘impiego 
nel settore della logistica dei contenitori in materiale 
plastico per il trasporto e lo stoccaggio. Le sue idee 
rimangono attuali anche al giorno d’oggi.

Utz oggi
Oggi il Gruppo Utz è rappresentato da una holding con 
filiali e agenzie che ci permettono di essere vicini ai 
nostri clienti in tutto il mondo.

Il futuro della Utz 
La nostra visione non è mutata nel corso degli anni: 
vogliamo essere leader nella produzione di contenitori, 
pallet, portapezzi e particolari tecnici in materiale 
plastico riutilizzabile. Una collaborazione innovativa e 
creativa con i nostri clienti è il miglior modo per 
conseguire il nostro obiettivo.
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Cari lettori,
A nome dei dipendenti del gruppo Utz, vi ringrazio per il tempo 
che dedicherete alla lettura del nostro catalogo.

Ovunque vi troviate a leggere queste poche righe, ci saranno dei 
collaboratori della Utz che vi contatteranno entro breve tempo 
per fornirvi consulenza sulle più moderne soluzioni nel settore 
della movimentazione dei materiali.

Oppure volete cercarci subito su Internet? Sul sito www.
utzgroup.com forniamo informazioni aggiornate su prodotti, 
argomenti specialistici, partecipazioni a fiere e fatti interessanti 
sul gruppo Utz.

Saremo lieti di ricevere le vostre richieste oppure una vostra 
visita in occasione di una fiera.

Axel Ritzberger 
CEO Georg Utz Holding AG, Svizzera

Cosa offre il team Utz
Più di 220 collaboratori motivati e creativi, che vi aiuteranno 
a trovare la soluzione migliore per la vostra applicazione. Gli 
imballaggi di trasporto riutilizzabili e i componenti tecnici in 
plastica riutilizzabile rappresentano il punto centrale della nostra 
attività e allo stesso tempo la nostra passione.  
 
Partendo dalle nostre soluzioni standard dai livelli qualitativi  
elevati, siamo in grado di sviluppare, in collaborazione con il 
cliente, soluzioni di sistema sofisticate e intelligenti, ponendo 
sempre al centro del nostro agire la sostenibilità. 
 
I nostri processi e impianti produttivi moderni e intelligenti,  
la competenza del team Utz e la decennale esperienza  
costituiscono le solide basi per il nostro e il vostro successo.  
La digitalizzazione, la fabbrica intelligente e l‘industria 4.0 sono 
strumenti che abbiamo già messo in pratica per potervi servire in 
maniera ancora più efficiente.  
 
Avete ancora quesiti da porci o richieste da farci? Non esitate a 
contattarci e metteteci alla prova. Il team della Utz è presente 
anche nelle vostre vicinanze e sempre lieto di potervi consigliare.

Carsten Diekmann 
Amministratore della Georg Utz AG, Svizzera

Axel Ritzberger Carsten DiekmannAxel Ritzberger Carsten Diekmann

Il consiglio di amministrazione della Georg Utz Holding AG
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Utz NEL MONDO

8 sedi in 3 continenti

Georg Utz Inc.

George Utz Ltd.

Georg Utz Sarl

Georg Utz de México 
S. de R.L. de C.V.

Parc d’Activités les 2B
405 Chemin des Vignes
01360 Bressolles
Francia
Phone: +33 4 37 85 83 00
E-Mail:  info.fr@utzgroup.com

14000 North 250 West
46124 Edinburgh, IN
Stati Uniti
Phone:  +1 812 526 2240
E-Mail:  info.us@utzgroup.com

Grange Close
Clover Nook Industrial Estate
DE55 4QT Alfreton, Derbyshire
Gran Bretagna
Phone:  +44 1773 543 170
E-Mail:  info.uk@utzgroup.com

Circuito Corral de Piedras No. 17, 
Polígono Empresarial
37888 San Miguel de Allende
Messico
Phone: +52 415 120 5384
E-Mail: info.us@utzgroup.com
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Utz NEL MONDO

Georg Utz GmbH

Georg Utz Sp.z o.o.

Georg Utz Materials Handling 
(Suzhou) Co., Ltd.

Nordring 67
48465 Schüttorf
Germania
Phone:  +49 5923 805 0
E-Mail:  info.de@utzgroup.com

Georg Utz AG
Augraben 2-4
5620 Bremgarten
Svizzera
Phone:  +41 56 648 77 11
E-Mail:  info.ch@utzgroup.com

ul Nowowiejska 34
55-080 Katy Wroclawskie
Polonia
Phone:  +48 713 16 77 60
E-Mail:  info.pl@utzgroup.com

No. 698 Jianlin Road, SND
215151 Suzhou City, Jiangsu Province
Cina
Phone: +86 512 6616 0227
E-Mail: info.cn@utzgroup.com

Uffici vendita e rivenditori  in tutto il mondo in:
Australia | Austria* | Belgio | Danimarca | Emirati Arabi Uniti | Filippine | 
Finlandia | Giordania | Grecia | Hong Kong | Irlanda | Italia* | Norvegia | 
Nuova Zelanda | Paesi Bassi* | Portogallo | Reppublica Ceca* | Romania | 
Russia* | Singapore | Slovacchia* | Slovenia* | Spagna* | Sudafrica | 
Svezia | Thailanda | Turchia | Ungheria

(* = con personale proprio in loco)

Sito internet: www.utzgroup.com
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Utz SVIZZERA

La Georg Utz AG 
produce contenitori per il trasporto e lo stoccaggio, 
pallet, vassoi portapezzi e particolari tecnici in  
materiale plastico riutilizzabile.

La sede produttiva di Bremgarten, nel cantone  
Argovia, nella quale sono impiegati 200 collaboratori,  
rappresenta la filiale svizzera della Georg Utz Holding 
AG, anch’essa con sede a Bremgarten.

Utz propone ai suoi clienti una gamma estremamente 
ampia di prodotti. Due sono i processi produttivi nei 
quali vantiamo una grande esperienza: la maggior 
parte dei contenitori e dei pallet vengono stampati 
a iniezione, mentre i portapezzi sono prodotti per 
termoformatura. Poiché i contenitori e i portapezzi 
vengono spesso impiegati in combinazione gli uni con 
gli altri, queste tecniche produttive garantiscono alla 
clientela particolari vantaggi. Uno dei punti centrali 
della nostra attività consiste infatti nella risoluzione 
delle problematiche specifiche dei nostri clienti.

Basilea

Sciaffusa

Berna

Bremgarten

Zurigo

Lucerna

San Gallo

Dove siamo
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Utz SVIZZERA

Assistenza e supporto
Il nostro competente personale di vendita è a  
disposizione per consulenze specifiche e si fa 
carico delle vostre richieste cercando di trovare 
soluzioni praticabili e semplici.

Project management
I nostri project manager gestiscono i progetti 
dall’idea iniziale fino alla sua realizzazione.
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Dall‘idea al prodotto

Utz SVIZZERA

L‘idea
Avvalendosi di una lista di 
controllo esaustiva, tutti i 
requisiti relativi al prodotto 
richiesto vengono riassunti in 
un capitolato.

Disegni 3D
I disegni tecnici  
rappresentano la base per il 
successivo sviluppo del  
prodotto. Se ne ricavano  
rappresentazioni  
tridimensionali che  
permettono di avere una 
prima idea del futuro  
aspetto del prodotto.

Analisi del flusso dello 
stampo 
L‘analisi fornisce informazioni 
sul comportamento del flusso 
del materiale plastico,  
consentendo così in questa 
fase l‘ottimizzazione dello 
stampo.

Analisi FEA 
Grazie alla FEA è possibile 
elaborare al computer  
componenti virtuali e  
simulare le deformazioni e le 
sollecitazioni che si creano 
sotto l‘azione delle forze.

IL GRUPPO Utz
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Utz SVIZZERAIL GRUPPO Utz

Prototipazione rapida
Partendo dal disegno tecnico, 
è possibile realizzare, in  
brevissimo tempo, un  
campione in prototipazione 
rapida di alcuni dettagli del 
supporto progettato.

Realizzazione del modello
Per poter verificare, sulla 
base di un campione 1:1, se 
sono stati considerati tutti gli 
aspetti e le specifiche,   
su richiesta del cliente  
produciamo anche un  
modello del supporto di  
carico progettato.

Produzione di stampi
Grazie alla produzione di 
stampi all‘interno dell‘azienda, 
una nuova idea può  
essere rapidamente realizzata 
nonchè è possible effettuare 
tempestivamente revisioni o 
riparazioni.

Produzione di serie
Una volta approvato lo  
stampo da parte del cliente, 
può iniziare la produzione di 
serie.
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Riciclaggio e UIC®

Riciclaggio e Utz Industrial Compound UIC®
Cosa succede quando i contenitori o i pallet vengono  
definitivamente dismessi? Utz ritira tali prodotti presso i centri  
di riciclaggio Utz. I diversi materiali vengono stoccati  
separatamente, macinati e inseriti in un miscelatore nel quale 
il granulato viene preparato al riutilizzo. Le proprietà fisiche del 
materiale così preparato possono essere comparate con quelle 
del materiale vergine. Il materiale così ottenuto prende il  
marchio noto come Utz Industrial Compound (UIC®). L‘UIC® 
è una materia prima plastica con proprietà documentate e la 
riconosciuta qualità Utz.

Da anni ci impegniamo a ritirare i nostri prodotti al termine  
della loro vita. Di seguito tali prodotti vengono macinati ed il 
materiale riciclato ottenuto viene riutilizzato per la fabbricazione 
di nuovi prodotti. 

L‘etichetta Oeco-Line identifica i nostri prodotti realizzati con 
materiale rigenerato UIC®.
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Alla base di tutte le nostre attività c‘è un concetto tipico  
dell‘economia circolare, il riutilizzo. Lo pensavamo già quando 
ancora la protezione dell‘ambiente era un tema che in tutti 
suscitava il riso. Con la produzione del primo contenitore in 
plastica offrimmo al cliente un imballo che non era destinato, 
già dopo il primo utilizzo, solo ad aumentare la quantità di rifiuti 
conferiti in discarica. In questo modo il concetto del riutilizzo è 
diventato l‘idea fondante di tutte le ulteriori innovazioni create 
da Utz.

Utz sviluppa assieme a myclimate una strategia di protezione 
del clima con l‘obiettivo di incrementare la propria efficienza, 
impiegare energia da fonti rinnovabili e compensare le emissioni 
inevitabilmente legate ai processi produttivi tramite un  
selezionato progetto globale o locale di protezione del clima. 

Questa strategia è parte dell‘approccio „circolare“ di Utz, che ci 
consente, caso veramente particolare in tutto il settore, di offrire 
al cliente contenitori e pallet riutilizzabili a bilancio energetico 
neutrale.

Sostenibilità
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ISO 9001:2015 
Gestione della qualità

ISO 45001:2018 
Salute e sicurezza

IL GRUPPO Utz

Qualità e sicurezza

Gestione della qualità in conformità alla norma 
DIN EN ISO 9001:2015
Il Gruppo Utz dispone di un esteso sistema di gestione della 
qualità che garantisce  l‘elevato livello qualitativo costante nel 
tempo dei nostri prodotti, nel rispetto dei requisiti del cliente. 
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Servizio assistenza a 360°

Stampigliature e marcature
• stampa a caldo da cliché
• tampografia
• stampa a trasferimento termico
• applicazione di codici a barre
•  applicazione di transponder

Saldature
• saldatura a ultrasuoni
• saldatura a vibrazione
• saldatura a specchio
• saldatura a infrarossi

Inmould labelling
Le etichette con codice a barre vengono inserite nello 
stampo a iniezione e applicate in maniera permanente 
al contenitore. In tal modo le etichette presentano 
una resistenza notevolmente maggiore, soprattutto in 
caso di lavaggio.

Lavorazioni varie
• segare
• fustellare
• perforare
• fresare
• rivettare
• laminare

Montaggio
• clip ferma-etichette
• maniglie 
• filettature
• serrature 
• fascette 
• materiali espansi

IL GRUPPO Utz



16

PROCESSI PRODUTTIVI 
TERMOFORMATURA

La termoformatura
La termoformatura è un processo volto alla  
deformazione di materie termoplastiche. I supporti  
di carico prodotti con tale metodo vengono  
denominati di solito portapezzi, nei quali  i prodotti 
alloggiano in sagomature perfette dette impronte.

La materia prima
I portapezzi vengono realizzati da lastre di materiale 
plastico impilate in un dispositivo speciale, sollevate 
tramite ventose gommate e inserite singolarmente 
nella termoformatrice per la lavorazione.

Lo stampo e la produzione
Per produrre portapezzi termoformati si procede al 
riscaldamento di una lastra di plastica che  
successivamente viene fatta aderire a uno stampo 
mediante il vuoto. La lastra di plastica viene fissata  
tra stampo e dispositivo riscaldante.

1. Processo di  
riscaldamento
Una lastra o un foglio di 
materiale termoplastico viene 
fissato in un telaio e  
riscaldato con una fonte di 
calore adeguata fino a  
renderlo plasmabile.

3. Formatura: creazione 
della sovrapressione
Il basamento e lo stampo 
vengono sollevati. La pompa 
genera una sovrapressione 
(pre-soffiatura).

2. Inizio della formatura
Non appena la lastra diventa 
deformabile sotto l‘azione del 
calore, i corpi radianti  
vengono ritirati.

4. Formatura: creazione 
del vuoto
La lastra calda viene distesa 
tramite aria compressa e lo 
stampo di formatura viene 
appoggiato sulla lastra  
distesa. L’aria tra stampo e 
lastra viene aspirata  
(creazione del vuoto).

5. Fase conclusiva 
La pressione esterna dell’aria 
comprime la lastra rammollita 
contro le pareti dello stampo 
in modo tale da riprodurne 
fedelmente i contorni e le 
forme.
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PROCESSI PRODUTTIVI 
STAMPAGGIO AD INIEZIONE

Lo stampaggio a iniezione
I contenitori per lo stoccaggio e il trasporto o i pallet 
in materiale plastico vengono prodotti solitamente 
mediante processo di stampaggio a iniezione. 

La materia prima
Il materiale di base per la produzione di contenitori 
in plastica è il granulato. Si tratta di piccole sfere in 
materiale plastico alle quali viene spesso aggiunto del 
colorante. Il granulato viene stoccato in grandi silos 
dai quali viene prelevato e immesso nelle macchine a 
iniezione tramite condotte di alimentazione.

Lo stampo
La produzione di uno stampo ad iniezione in acciaio, 
che può assumere misure considerevoli a seconda 
delle dimensioni del contenitore, richiede molto 
tempo. Le cavità all‘interno di uno stampo ad iniezione 
corrispondono nella loro forma al contenitore che 
deve essere costruito.
 

La produzione
Il componente essenziale della macchina a iniezione è 
un cilindro al cui interno si muove una vite elicoidale. 
Attraverso tale cilindro, il granulato viene trasportato 
fino a un ugello al quale è fissato lo stampo. 

Due punzoni chiudono le due metà dello stampo e il 
materiale plastico viscoso viene così iniettato nelle 
cavità dello stampo. Le due metà dello stampo  
vengono riaperte e il prodotto finito viene estratto  
da un robot.

1. Preparazione del  
processo di iniezione
Lo stampo è aperto e il  
granulato è presente in  
quantità.

2. Avvio del processo di 
iniezione
Lo stampo si chiude, il  
granulato viene convogliato 
nella vite elicoidale.

3. Processo di iniezione 
Il granulato viene riscaldato 
e non appena raggiunge la 
viscosità desiderata, viene 
iniettato nelle cavità dello 
stampo chiuso tramite un 
ugello.

4. Termine del processo di 
iniezione 
Una volta riempite le cavità 
per iniezione, l’afflusso del 
materiale viene interrotto e 
il contenitore viene lasciato 
raffreddare.

5. Fase conclusiva
Lo stampo si apre e il  
contenitore viene prelevato 
dal robot.
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Soluzioni  
personalizzate
Una soluzione specifica per ogni tipo di richiesta
A volte per soddisfare le richieste specifiche del cliente basta 
la semplice modifica di contenitori standard. Tuttavia, spesso è 
necessario ricorrere a idee e soluzioni del tutto innovative.
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Contenitore per il trasporto di  
cuscinetti a sfera
In questo imballo multiuso è possibile  
trasportare costosi cuscinetti a sfera di  
varie dimensioni. Grazie agli elementi 
eccentrici regolabili singolarmente,  
i cuscinetti possono essere inseriti in  
tutta sicurezza nel contenitore.

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

Contenitori AutoStore con pareti divisorie
Contenitori speciali per un sistema di  
stoccaggio automatizzato AutoStore con incavi 
sulle pareti lunghe e corte per l’inserimento di 
pareti divisorie.



20

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

Vassoi per fiale
Per il trasporto interaziendale 
e lo stoccaggio di fiale in vetro 
per la produzione farmaceutica.

Contenitore custom 
con supporti per varie 
parti per motori.
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Incastellatura per motore
Una soluzione semplice per il trasporto di testate alla catena di 
montaggio: le parti vengono adagiate sul piano dell’incastellatura 
e fissate con degli arresti, per essere poi prelevate e scaricate piano 
per piano. L’intera unità poggia su un pallet ISO UPAL-H.

KLAPA con vassoi portapezzi
In un KLAPA Special i portapezzi vengono inseriti in telai 
metallici. Nei portapezzi possono essere trasportati elementi 
di montaggio per l’industria automobilistica. Quando gli 
elementi vengono prelevati da un piano, il portapezzi può 
essere rimosso per permettere l’accesso al piano sottostante.

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE
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Portapezzi 
termoformati
Perfezione su misura
La termoformatura è un procedimento per plasmare i materiali 
termoplastici. I supporti così realizzati prendono il nome di  
portapezzi e consentono di alloggiare i prodotti in maniera 
precisa, poiché adattati alla loro forma. I portapezzi più piccoli 
che siamo in grado di produrre sulle nostre macchine hanno una 
dimensione base di 100 x 80 mm, i più grandi arrivano fino a 
1200 x 1000 mm.
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Portapezzi impilabili autoportanti

Telaio con inserto intercambiabile

Per i prodotti da imballare viene dapprima sviluppato uno stampo 
personalizzato che in seguito viene inserito e fissato in uno stampo 
per telai. È grazie al bordo che viene creato con lo stampo per telai 
che i portapezzi autoportanti possono essere posizionati con 
precisione ed essere utilizzati in impianti di movimentazione 
automatizzati.

I telai sono disponibili nelle dimensioni standard da 350 x 250 mm 
fino a 1200 x 800 mm.

PORTAPEZZI
TERMOFORMATI

Con striscia colorata
Portapezzi impilabili con marcatura 
colorata per la protezione antinversione.

I portapezzi termoformati possono essere strutturati in modo 
tale da essere impilati gli uni sugli altri. Questo consente lo 
stoccaggio di più prodotti sulla stessa superficie.

Alta efficienza

I particolari sensibili che vengono stoccati nei portapezzi impilati 
sono protetti dallo sporco e dalla polvere. Solo il piano superiore 
deve essere chiuso dall’apposito coperchio.

Protezione dallo sporco
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PORTAPEZZI
TERMOFORMATI
PORTAPEZZI
TERMOFORMATI

Con perni in materiale plastico
Portapezzi impilabili con perni in  
materiale plastico per il trasporto di 
ruote dentate di diversi diametri.

A volte è necessario creare degli alloggiamenti per prodotti  
che non possono essere realizzati con la sola termoformatura.

Portapezzi impilabili con elementi di supporto fissi

Termoformatura con elementi aggiuntivi

In tal caso vengono aggiunti, durante il processo di  
termoformatura, degli elementi di supporto in plastica  
o in metallo, in modo da formare un tutt‘uno con il  
portapezzi e costituire così un‘unità resistente e stabile.

Due in uno

Impilaggio
In questa posizione è possibile 
impilare i portapezzi

I portapezzi a impilaggio alternato vengono impilati gli uni sugli 
altri quando sono pieni. Se non sono presenti prodotti al loro 
interno, questi possono essere inseriti gli uni negli altri dopo 
averli ruotati di 180 gradi.

Portapezzi a impilaggio alternato e inseribili

Impilabile – inseribile

Se devono essere trasportati vuoti, è possibile risparmiare fino 
all’80 % di spazio.

Effetto salvaspazio
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PORTAPEZZI
TERMOFORMATI

RAKO
con aperture sui lati lunghi alle quali è possibile 
fissare un portapezzi termoformato.

Portapezzi impilabili
possono essere inseriti gli uni sugli altri 
in un contenitore a formare più strati.

Se si devono consegnare particolari di precisione in un  
contenitore in materiale plastico, risulterà opportuno  
posizionarli dapprima al sicuro in un portapezzi al sicuro  
da inserire successivamente in un contenitore.

Portapezzi all‘interno di contenitori

Sicurezza nel trasporto

Qualora la serie venga modificata, i contenitori in materiale  
plastico potranno essere riutilizzati. Sarà necessario cambiare 
solo l’inserto.

Imballaggio multiuso
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Portapezzi stampati  
a iniezione
Precisione in ogni pezzo
A volte i requisiti di precisione e tolleranza sono così elevati che 
i portapezzi devono essere stampati a iniezione. In presenza di 
rinforzi e sottosquadra lo stampaggio a iniezione risulta l’unico 
metodo di produzione ragionevole. Se un portapezzi deve essere 
prodotto in quantità molto elevate, lo stampaggio a iniezione 
risulta essere spesso il metodo produttivo più economico.
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PORTAPEZZI STAMPATI 
A INIEZIONE

Portapezzi per valvole
con 112 alloggiamenti.

Portapezzi per cinghie dentate
per il controllo dei motori.

Portapezzi per regolatori
per il settore automobilistico.
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Vassoi

Soprattutto nei magazzini automatizzati di grandi aziende di 
vendita per corrispondenza, una grande quantità di merce viene 
consegnata in imballaggi di natura molto diversa fra loro. Nella 
maggior parte dei casi questi imballi non sono adatti per i sistemi 
di movimentazione. Il riconfezionamento in appositi contenitori 
di plastica è assolutamente impensabile per ragioni economiche, 
ma anche per ragioni di tempo. Pertanto, i pacchi in entrata sono 
selezionati su vassoi adatti a sistemi di movimentazione  
automatizzata. A seconda dei prodotti da trasportare e dei  
sistemi di movimentazione utilizzati, ciascun vassoio rappresenta 
la soluzione personalizzata di un cliente. 

Supporti merce per la movimentazione automatizzata

PORTAPEZZI STAMPATI 
A INIEZIONE
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PORTAPEZZI STAMPATI 
A INIEZIONE

Portapezzi con denti di 
bloccaggio 
I denti di bloccaggio, dotate di 
molle a spirale, permettono di 
fissare contenitori o scatoloni 
di cartone di diverse  
dimensioni.

Vassoio con piastra di  
sollevamento
La piastra interna di questo vassoio 
con le misure di base di 640 x 440 
mm può essere spostata verti-
calmente e viene utilizzata per la 
rimozione automatica delle scatole 
di cartone.

Portapezzi per siringhe 
Vassoi in ABS dissipativo per il  
processo di produzione  
completamente automatico  
per la produzione di siringhe.



30

utzRAKO

Uno per tutti
RAKO è un contenitore di plastica universale che può essere 
utilizzato per tutte le esigenze possibili. Nonostante le numerose 
varianti di fondo, che consentono l‘impiego anche in sistemi di 
movimentazione automatica, RAKO viene spesso scelto quando 
è necessaria la movimentazione manuale. Questo fa di RAKO un 
tipico contenitore per lo stoccaggio e il trasporto. 

Il nome RAKO sta ad indicare la struttura tecnica del 
contenitore: quattro montanti d‘angolo uniti da un bordo 
superiore perimetrale a forma di U e un fondo con nervatura 
perimetrale conferiscono al contenitore una struttura 
estremamente stabile. 

Ci sono circa 350 varianti del RAKO, un contenitore di plastica 
con una maggiore flessibilità è difficilmente immaginabile. 
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utzRAKO

Pallet Euro 1200 x 800 mm

Pallet ISO 1200 x 1000 mm

RAKO 
600 x 400 mm

RAKO 
800 x 600 mm

RAKO 
400 x 400 mm

RAKO 
200 x 150 mm

RAKO 
400 x 300 mm

RAKO 
300 x 200 mm

RAKO 
600 x 400 mm

RAKO 
600 x 200 mm

RAKO 
400 x 300 mm

RAKO: adatto per pallet Euro 
e pallet ISO

Per lo stoccaggio o il trasporto i contenitori RAKO vengono 
impilati su pallet, motivo per cui le dimensioni di base dei 
contenitori devono essere compatibili con quelle del pallet. 
I contenitori RAKO possono essere impilati sia su Europallet che 
su pallet ISO. I disegni qui sotto mostrano le varie combinazioni 
possibili.

Versatile e flessibile
Ogni contenitore base RAKO permette una vasta serie di 
variazioni grazie alla combinazione di diverse pareti, fondi 
e impugnature.

Il contenitore più adatto alle proprie esigenze potrà essere 
dotato di pareti laterali forate e fessurate, a seconda del tipo di 
impiego e della capacità di carico con fondo a reticolo oppure 
con nervature, oppure fessurato o con  fondo doppio o ancora 
con nervature concentriche e scegliere fra impugnature a 
conchiglia, passanti o sagomate.
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Contenitori high-tech per la movimentazione automatica
EUROTEC è ideale per la gestione automatizzata di merci su 
tutti i più comuni sistemi di stoccaggio e movimentazione.

L’EUROTEC è dotato di numerosi punti di presa utilizzabili 
dai robot o dagli impianti di movimentazione automatizzata. 
Impugnature a conchiglia o passanti ne consentono inoltre il 
maneggiamento manuale. A tutto ciò si aggiunge un‘ampia 
scelta di fondi, consentendo così di adattare il contenitore al 
carico portato e impedendo la flessione del fondo. In tal modo 
è possibile evitare l’insorgere di problematiche sugli impianti di 
trasporto.
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utzEUROTECutzEUROTEC

Guide per divisori
Per inserire facilmente e in 
maniera sicura i divisori.

Fori di drenaggio

Incavo per 
bracci a pinza

Presa verticale

Incavo per 
presa da sotto Scanalatura a U

Presa orizzontale
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utzKLT (VDA)

Contenitori per l‘industria automobilistica
Le case automobilistiche e i loro fornitori utilizzano numerosi  
contenitori per il trasporto, standardizzati dalla VDA 
(Associazione dell’industria automobilistica) secondo i requisiti 
della norma 4500. Tra questi, ricordiamo gli R-KLT, gli RL-KLT e  
i KLT pieghevoli. Fanno inoltre parte della serie i C-KLT, i KLT Light 
e i contenitori Medium.
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utzKLT

Le varianti

C-KLT con fondo 
completamente 

rinforzato

KLT Light con fondo piatto e fori 
opzionali di drenaggio

R-KLT con fondo 
rinforzato ridotto

RL-KLT con fondo 
piatto

KLT pieghevole

KLT speciale

Contenitore per prodotti che richiedono una protezione 
speciale
Per poter trasportare prodotti fragili in un KLT, si impiegano 
portapezzi termoformati che vengono inseriti nel contenitore 
e nei quali i pezzi di montaggio possono essere alloggiati con 
estrema precisione. Questi KLT dotati di portapezzi sono 
considerati KLT speciali e sono caratterizzati da un colore 
differente, come prescritto dalla norma VDA.

Adatto per l‘industria automobilistica
Utz MEDIUM PLUS è l‘aggiunta adatta ai collaudati contenitori 
KLT di Utz. Con la massima maneggevolezza, elevata capacità di 
carico e facile integrazione nei processi di lavoro. MEDIUM PLUS 
ha le caratteristiche tipiche di Utz: multifunzionalità e alta 
qualità fino all‘ultimo dettaglio. Disponibile nelle misure di base 
1000 x 600 mm e 600 x 500 mm e in varie altezze.
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Un sistema, 5 misure
EUROWAVE è il nuovo sistema di contenitori per le operazioni 
giornaliere di immagazzinaggio e traspor-to caratterizzato da 
molte delle positive qualità Utz: intelligente, facile da  
maneggiare e dalla struttura resistente, creativo, con un profilo 
dinamico e fabbricato con il materiale sostenibile UIC® (Utz 
Industrial Compound). Disponibile in 5 misure. 
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Dinamicità a 360 gradi

Angoli ben definiti
Garantiscono robustezza e stabilità 
nell‘uso quotidiano.

Facile da maneggiare
Impugnature a conchiglia ben integrate 
su tutti i lati del contenitore.

Coperchio appoggiato
Il leggero coperchio protegge il  
contenuto dalla polvere e dagli spruzzi 
d‘acqua.
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Contenitori 
pieghevoli
Risparmio di spazio
Per rifornire le filiali spesso è necessario ritirare i contenitori 
vuoti e stoccarli in magazzino. I contenitori pieghevoli 
permettono di ridurre le loro dimensioni originali fino al 25 %, 
consentendo così di stoccare il quadruplo dei contenitori vuoti 
sulla stessa superficie rispetto a quanto sarebbe possibile con dei 
contenitori rigidi. Di conseguenza è possibile ridurre 
proporzionalmente anche le spese di trasporto.
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Varianti di contenitori pieghevoli

CONTENITORI PIEGHEVOLI

Maneggevoli
I contenitori pieghevoli Utz sono disponibili in diverse altezze. 
Sono impilabili sia aperti che piegati. Sono disponibili con 
coperchi a scatto con cerniere montati sul lato 
corto o lungo. Le pareti possono 
essere bloccati con sicurezza.

Sistema pieghevole
I lati corti dei contenitori pieghevoli aperti possono essere 
sollevati, i lati lunghi si rpiegano e il contenitore si riduce 
all‘altezza del telaio superiore, fondo compreso.
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Contenitori 
abbattibili
Risparmiare spazio non è mai stato così semplice
I contenitori abbattibili vuoti permettono di ridurre le loro 
dimensioni originarie fino al 20 %. Per questo motivo sono  
particolarmente adatti da ritirare una volta che sono  state  
effettuate le forniture. 

I contenitori abbattibili permettono di sistemare sulla stessa 
superficie un numero di contenitori fino a 5 volte più elevato 
rispetto ai contenitori rigidi, consentendo quindi anche di ridurre 
i costi di trasporto.
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Varianti di contenitori

Semicoperchio con cerniereFondo con fori drenanti

Blocco e sblocco con 
una semplice 
pressione

Meccanismo di blocco

CONTENITORI ABBATTIBILI

Sistema abbattibile
Aprendo le chiusure a 
pressione si rilascia il sistema 
di bloccaggio e le pareti 
laterali possono essere 
ripiegate su se stesse.
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Contenitori inseribili

La modalità di inserimento
I contenitori inseribili possono essere impilati utilizzando il 
coperchio oppure mediante appositi supporti. Da vuoti  
possono essere inseriti l’uno nell’altro permettendo così un  
notevole risparmio di spazio. 

Un grande vantaggio con una semplice rotazione
I contenitori a impilaggio alternato sono contenitori impilabili 
che da vuoti possono essere inseriti uno nell‘altro, garantendo 
così un notevole risparmio di spazio. Grazie alla loro struttura, 
questi contenitori possono essere impilati in una posizione. 
Ruotando il contenitore superiore di 180 gradi è possibile  
inserirlo in quello sottostante. 
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Sistema a inserimento
Due contenitori vengono impilati 
l’uno sull’altro tramite appositi 
supporti in materiale plastico. 
Per poterli inserire l‘uno nell‘altro 
è prima necessario richiudere i 
supporti.

CONTENITORI INSERIBILI

Sistema a impilaggio 
alternato
I contenitori possono essere 
impilati in questa posizione.

Dopo una rotazione di 180 gradi, è 
possibile inserire i contenitori l‘uno 
nell‘altro.



44

Pallet

Plastica o legno?
Senza alcun dubbio, i pallet in materiale plastico non  
rappresentano un’alternativa a quelli in legno dal punto di  
vista del prezzo.  Tuttavia i pallet in plastica offrono vantaggi 
essenziali: garantiscono una tara costante, sono robusti e  
resistenti, durano più a lungo dei pallet in legno e, se dotati di 
rinforzi metallici, risultano particolarmente stabili e possono 
essere stoccati anche nei magazzini verticali automatizzati.

Su richiesta, i pallet in materiale plastico possono essere prodotti 
in versione elettricamente conduttiva o provvisti di piano  
superiore antiscivolo. I pallet chiusi su tutti i lati sono facili da 
lavare e particolarmente adatti al settore alimentare, per aree 
igieniche e per camere bianche. I pallet Utz (UPAL) sono  
disponibili nelle versioni Euro, ISO o semipallet.
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PALLET

Una gamma completa di pallet

Pulito, stabile e 
chiuso su tutti i lati.

Intelligente, flessibile e 
rinforzato per lo stoccaggio 
su scaffalature.

Idoneo per gli impianti 
di movimentazione, 
inseribile e dalle 
misure maggiorate.

Robusto, resistente 
e versatile.

Robusto, 
maneggevole 
e leggero

Facile da pulire 
e stabile.

Piccolo, 
maneggevole 
e versatile.
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Utz

Nervatura interna
La nervatura interna  
conferisce maggiore  
resistenza all‘UPAL-H.

Rinforzi metallici
I tubi metallici di rinforzo inseriti nei pallet ne aumentano 
la resistenza. L’UPAL-H è quindi adatto anche allo  
stoccag-gio nei magazzini a 
scaffali verticali.

UPAL-H

Igienico, resistente e chiuso su tutti i lati
UPAL-H è chiuso su tutti i lati e facile da pulire: per questo viene 
spesso utilizzato nel settore alimentare, nelle aree igeniche e 
nelle camere bianche.

Piano inferiore
Piano inferiore e pattini  
completamente chiusi.

„I risultati della pulizia dimostrano che i 
pallet igienici della ditta Utz a confronto  
con quelli prodotti dalla concorrenza sono 
migliori. Questo conferma che gli UPAL-H 
della ditta Utz sono il prodotto più datto 
per l‘impiego in campo alimentare nelle 
zone sensibili.“

Accademia di Wädenswil/Svizzera
(La valutazione dei risultati del test  

è disponibile presso la Georg Utz AG.)

prim
a d

ell
a 

puliz
ia

concorrente 1

concorrente 2

concorrente 3

concorrente 4

Il vero pallet igienico è quello di Utz!

Disposizione test
Le analisi microbiologiche sono state effettuate:

 prima della pulizia
 dopo la pulizia (Pos. 1 - 6)

PALLET
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PALLET

Pallet speciali custom
Su richiesta dei clienti è possibile 
produrre anche pallet con dimensioni 
speciali e pianali superiori personalizzati.

Paretale per pallet in materiale 
plastico o legno
Paretale 1200 x 800 mm adatto a tutti i 
pallet in materiale plastico di Utz e agli 
euro-pallet in legno.

Coperchio copri pallet
Le unità di trasporto composte da pallet, 
contenitori e un coperchio copri pallet 
adeguato facilitano il trasporto altamente 
organizzato della merce.

Vernice elastomerica
Il rivestimento elastomerico del pianale 
superiore dei nostri pallet è composto 
da una vernice bicomponente PUR. In 
tal modo, si genera una superficie lucida 
simile alla gomma con ottime 
caratteristiche antiscivolo.

Fasce con rivestimento elastomerico
In questo caso, il rivestimento 
elastomerico non è presente su tutto il 
pianale, ma è disposto solamente lungo 
due fasce. L’effetto antiscivolo è garantito 
solo per le merci che entrano 
direttamente in contatto con le fasce 
elastomeriche.

Rivestimento antiscivolo
Il rivestimento antiscivolo p.es. con sabbia 
quarzosa conferiscono al pianale del 
pallet una struttura fine e granulosa, 
garantendo ottime caratteristiche 
antiscivolo.

Sicurezza di carico con i pallet Utz
Sui pianali lisci dei pallet alcuni prodotti potrebbero scivolare. 
I nostri pallet possono essere dotati di un rivestimento antiscivolo:
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Palletbox

Per un trasporto a vuoto a volume ridotto
I KLAPA sono dei palletbox abbattibili per grandi carichi realizzati 
sulla base di un pallet. Sovrapponendo le pareti laterali del  
contenitore vuoto, il suo volume si riduce notevolmente.
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Sistema abbattibile 

Fase 1
Sbloccare il meccanismo 
di chiusura

Fase 2
Abbassare le pareti laterali

Fase 3
Sovrapporre le pareti 
laterali

Risparmio di spazio
Una volta abbattuti, i contenitori KLAPA 
permettono un notevole risparmio di 
spazio.

Opzione pareti laterali
Il modello KLAPA standard dispone di due aperture sulle pareti 
laterali, una sul lato lungo e una sul lato corto. Su richiesta, i 
KLAPA possono essere realizzati anche con aperture su tutti e 
quattro i lati.

Risparmio di spazio
Dal momento che tutte le pareti laterali possono essere  
ripiegate, nel trasporto a vuoto è possibile un risparmio di  
spazio fino al 70 %. Un confronto: sette contenitori ripiegati  
raggiungono la stessa altezza di tre KLAPA accatastati.
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KLAPA speciale

Guide per i carrelli elevatori
Le guide metalliche possono essere incassate 
in nicchie prefabbricate nel fondo del KLAPA 
special, su richiesta anche in un secondo tempo, 
aumentandone così la portata.

Coperchio da impilaggio
I coperchi da impilaggio sono progettati in modo 
da impilare in maniera sicura i contenitori gli stessi.

Robusto, per la movimentazione di tutti i giorni
Se KLAPA viene movimentato con un carrello  
elevatore, le pareti laterali possono essere  
danneggiate. Con i profilati a U in acciaio nel bordo 
inferiore del KLAPA special i contenitori possono 
essere spostati senza danni.

Misure speciali
I KLAPA Special possono essere prodotti in diverse misure di base 
mediante segatura e ribobinatura.
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PALOXE

Palletbox per grandi carichi
Il PALOXE è un palletbox con dimensioni 1200 x 800 mm e 1200 x 1000 mm. 
A differenza del KLAPA, le pareti laterali sono rigide e non possono essere 
piegate. Tuttavia, tre contenitori possono essere inseriti l‘uno nell‘altro come 
raffigurato nell‘immagine a lato.

Rubinetto a sfera
da inserire nella bocchetta 
di scolo

Tappo filettato
per la chiusura della bocchetta 
di scolo

Coprimaniglia
per evitare che l‘acqua entri nelle 
impugnature passanti

Igienico
Il PALOXE soddisfa elevati requisiti igienici. Per 
questo sono utilizzati anche nell‘industria alimentare 
(prodotti con materia prima vergine).

Grande disponibilità di 
spazio
E’ possibile creare un PALOXE 
doppio saldando un PALOXE 
intero a un PALOXE senza 
fondo.
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Carrelli

Movimentare con semplicità
Succede spesso di dover movimentare manualmente pesanti  
contenitori in plastica a causa dei processi operativi interni 
all‘azienda. I nostri resistenti carrelli permettono di movimentare 
pesi anche di svariate centinaia di chilogrammi in modo veloce  
e comodo.
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CARRELLI

Varianti di impilaggio
A seconda del modello i carrelli possono essere impilati.

Impilaggio tramite il telaio
I carrelli possono essere impilati 
l‘uno sull‘altro dopo averli  
ruotati di 90°.

Impilaggio tramite le ruote
Dopo una rotazione di 180° le 
ruote si bloccano negli incavi 
del piano superiore.

Collegabili tra di loro
È possibile collegare più carrelli 
per movimentare varie pile  
contemporaneamente.
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Industria alimentare 
e gastronomica
Dove mettere carne, verdura, frutta e altri  
generi alimentari?
Noi abbiamo la soluzione! Contenitori multiuso robusti e pallet 
in materiale plastico, igienici e versatili, adatti a tutte le fasi di 
lavorazione: dal raccolto all‘immagazzinaggio, al trasporto e 
all’esposizione nei punti vendita.

Grazie all‘impiego di contenitori riutilizzabili per  
l‘immagazzi-naggio e il trasporto si evitano grandi quantità di 
rifiuti costituite da scatole di cartone e cassette di legno. Una 
soluzione nel pieno rispetto dell‘ambiente.
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INDUSTRIA ALIMENTARE
E GASTRONOMIA

Impossibile farne a meno

Cassette ortofrutta
Cassette robuste e  
resistenti agli agenti  
atmosferici per frutta e 
verdura, impilabili in tutta 
sicurezza.

Contenitori isolanti
Permettono di mantenere 
la catena del freddo  
abbinati a elementi  
refrigeranti.

GLAS MANAGER
Utilizzati nei contenitori RAKO,  
rappresentano l’imballaggio sicuro per il 
trasporto e lo stoccaggio di tutti i tipi di  
bicchieri. Grazie alla retinatura brevettata è 
possibile personalizzare il Glas Manager in 
base all’altezza dei bicchieri. Il Glas Manager 
può essere inserito direttamente nella  
lavastoviglie per il lavaggio dei bicchieri.

Ceste a impilaggio alternato
I contenitori vuoti occupano  
spazio, e quello spazio costa sia in 
magazzino sia sugli autocarri.  
I contenitori a impilaggio  
reversibile risolvono il problema: 
da vuoti è possibile inserirli uno 
nell‘altro in uno spazio  
ridottissimo, risparmiando  
l’80 % del volume.

Contenitori per la carne  
„E Performance“
Quattro inmould label con codice 
identificativo e codice GS1  
permettono un’identificazione 
chiara e univoca dei  
contenitori. Il colore azzurro 
garantisce l‘utilizzo esclusivo di 
materiale vergine per la loro  
produzione.

Vaschette  
„GASTRO-NORM“
Queste vaschette in 
plastica con coperchio 
sono adatte per  
riscaldare o mantenere 
caldi gli alimenti a  
bagnomaria.
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Contenitori per spedizioni  
e contenitori speciali
Il commercio on-line vi sta aspettando!
La merce ordinata viene consegnata direttamente a casa del 
cliente oppure è il cliente a ritirare alla rampa la merce già 
raggruppata in un ordine. Per questo scopo sono necessari 
contenitori in plastica robusti e riutilizzabili, che possono essere 
inseriti l‘uno nell‘altro per risparmiare spazio durante il trasporto 
di ritorno. Utz ha già alcune soluzioni pronte.
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Il box da trasporto
Contenitori come il POOLBOX sono stati sviluppati  
in collaborazione con la Posta Svizzera e hanno  
rivoluzionato il trasporto dei pacchi. Nello sviluppo  
di questa soluzione, gli aspetti che hanno ottenuto  
il massimo rilievo sono stati quelli economici e 
ambientali. Grazie alle chiusure a scatto sicure, non  
è più necessario legare o incollare. 

Identificazione e omologazione:
UN Simbolo per gli imballi conformi alla Rn. 3510(1)/GGVS
4H2 Numero di codice dell‘imballo, nella fattispecie: contenitore in plastica massiccia
X  Gruppo di imballaggi I (comprende i gruppi II e III)
30 Peso lordo massimo (a seconda delle dimensioni del contenitore)
S  Imballo per sostanze solide
13 Anno di produzione
B  Sigla dello Stato in cui è stata concessa l‘omologazione
UTZ Sigla del produttore
000015 Numero di registrazione

A destinazione in tutta sicurezza
Utz produce un’ampia varietà di imballaggi che sono 
stati omologati per il trasporto e lo stoccaggio di merci 
pericolose a seguito di approfonditi test e controlli da 
parte delle autorità competenti. A questo proposito 
Utz offre il servizio di occuparsi di tutte le formalità per 
l’omologazione.

Contenitori omologati UN

CONTENITORI PER SPEDIZIONI
E CONTENITORI SPECIALI
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Suddivisione dello spazio 
interno mediante sacchetti 
di carta
È possibile appendere fino 
a tre sacchetti di carta nelle 
tacche sul bordo superiore.

Contenitori per l‘home-shopping

L‘elemento centrale per la preparazione degli ordini nel  
magazzino e durante il trasporto al cliente o il ritorno al  
magazzino è un contenitore adattato in modo ottimale al  
concetto logistico. Anche se le aziende nel settore dello  
home-shopping tendono ad adottare soluzioni su misura, in 
molti casi vengono utilizzati contenitori inseribili. Questi  
contenitori in plastica di forma tronco-conica, una volta vuoti,  
sono inseribili l‘uno nell‘altro e consentono di risparmiare fino al 
70 % di spazio durante il trasporto di ritorno. 

Contenitori in plastica per la preparazione di ordini  
e il trasporto

Un concetto intelligente...
I contenitori inseribili per lo 
home-shopping, da vuoti, 
possono essere inseriti l‘uno 
nell‘altro e impilati grazie ad 
appositi supporti estraibili.

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE
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SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

Home-shopping con DOLLYFIX

Sistema combinabile di trasporto, per la massima  
flessibilità

Per poter efficacemente preparare ordini on-line diversi,  
vengono elaborati più ordini simultaneamente. A tale scopo  
i collaboratori si muovono nel magazzino con numerosi  
„fogli spesa“, raccogliendo per ordinazioni diverse, ognuna in un  
contenitore differente, prodotti alimentari uguali. Affinché questi 
contenitori non debbano essere trasporti a mano per tutto il 
magazzino, durante le „passeggiate di raccolta“ vengono messi 
su dei carrelli; per ogni ordine dunque è presente un DOLLYFIX. 
I contenitori vuoti per le diverse ordinazioni sono raccolti sul 
primo DOLLYFIX, che per praticità è munito di un maniglione. 
Per garantire la flessibilità del sistema, i singoli DOLLYFIX  
possono essere uniti fra loro mediante una barra, per poterli  
così combinare a piacere.

Una volta che gli ordini sono stati completati, l‘intero gruppo 
con tutti i contenitori può essere spostato al punto di spedizione 
all‘interno del magazzino.

ordine online

3 suddivisioni / sacchetti di carta

preparazione degli ordini

ottimizzazione del carico

cliente / stazione di carico

consegna della merce

ritiro dei vuoti

controllo e pulizia

Home- 
shopping
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Prodotti ESD

Proteggi il tuo materiale elettronico
I componenti elettronici devono essere trasportati e 
immagazzinati con contenitori e pallet di materiale plastico 
conduttivo, per proteggerli dalle scariche elettrostatiche.

Il nostri prodotti per il trasporto e l‘immagazzinaggio ESD 
impediscono che si producano scariche elettrostatiche. Inoltre i 
portapezzi, con gli alloggiamenti precisi al millimetro, e i robusti 
contenitori proteggono il contenuto dai danni meccanici, dallo 
sporco e dall‘umidità.
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Una varietà unica nel suo genere
Utz offre l‘intero sistema di contenitori in materiale 
conduttivo:
• Contenitori impilabili RAKO e EUROTEC 
• Valigette e cassette divisorie 
• Vassoi portapezzi termoformati
• Pallet UPAL-D, UPAL-S, UPAL-I 
• Carrelli trasportatori

Conduttivo Dissipativo

Resistenza superficiale 
specifica del materiale

< 1 x 104 Ohm > 1 x 104 Ohm fino a 
< 1 x 1011 Ohm

Impiego conforme alle norme 
EN / IEC 61340-5-3

Per lo schermaggio contro lo 
scaricamento elettrostatico; 
per i contenitori esterni che non 
hanno contatto diretto con il 
componente sensibile.

Per la dissipazione della carica 
esistente; per i contenitori che 
sono in diretto contatto con il 
componente sensibile.

Prodotto in materiale statico dissipativo
Tutti i prodotti in materiale conduttivo possono essere 
realizzati su richiesta anche in materiale dissipativo 
e in diversi colori.

PRODOTTI ESD
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Componenti  
tecnici
È la somma delle parti che fa l‘insieme
Componenti tecnici sono componenti in plastica installati o  
utilizzati all‘interno di un apparato tecnico. Possono essere parti 
a vista come i coperchi degli alloggiamenti o complicate basi di 
montaggio, i cestelli per i carrelli della spesa o il rivestimento 
dell‘oblò di una lavatrice.
 
Ci sono componenti tecnici in plastica con strutture semplici e 
quelli con strutture complesse. Ciò che hanno in comune è che si 
inseriscono perfettamente nell‘apparato di cui sono parte.
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COMPONENTI TECNICI

Carelli per la spesa con sedile 
per bambini
Questo tipo di carello viene 
prodotto in varie dimensioni.
Volume: 75 - 240 litri
Materiale: PP, PA 6, PA 6, PA 6 GF

Base di montaggio
Ampia base di montaggio in tre parti per un 
nuovo sistema di cura dei tessuti basato sulla 
tecnologia della fotocatalisi e del vapore.
Misure: 706 x 517 x 430 mm
Peso: 7,8 kg
Materiale: PP TV 30

Copertura
Misure: 545 x 503 mm
Materiale: PS

Pannello posteriore
Questa parte visibile all‘interno del 
frigorifero è stata assemblata con materiali 
diversi. 
Materiali: PS (lastra estrusa) ed EPS (parte in 
schiuma)

Parte inferiore
Misure: 545 x 503 mm
Materiale: PC-ABS FR (V0)
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