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clever – creative – sustainable – smart

La terza generazione in nuovi formati e dimensioni
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EUROTEC è una collaudata famiglia di contenitori high-tech 
appositamente sviluppata per l'impiego nei sistemi di movimen-
tazione automatizzati. La terza generazione EUROTEC è stata 
ottimizzata in numerosi dettagli e ancora migliorata per adegu-
arla alle esigenze dei moderni sistemi di intralogistica. 

Contenitori high-tech per la movimentazione automatica   

La varietà di soluzioni possibili per la presa da parte di un robot 
fanno dei contenitori EUROTEC il prodotto insostituibile per la 
movimentazione automatizzata. I punti di presa e le scanala-
ture per i movimenti verticali ed orizzontali del contenitore ne 
consentono il posizionamento millimetrico. Su tutti i lati del 
bordo inferiore del contenitore sono presenti inoltre dei fori di 
drenaggio per l'evacuazione immediata dell'acqua dei sistemi 
antincendio.

Posizionamento millimetrico programmato

Aperture per la 
presa verticale

Incavo inferiore per il trascinamento
Angoli cavi a 
doppia parete

Guide per i divisori inutilizzati*

Divisori

Impugnature passanti sia sui 
lati lunghi che corti 

Guide scanalate  

Fori di drenaggio

Inmould labelling

*non disponible in alcune varianti
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Le pareti interne del contenitore, sia sui lati lunghi che sui lati 
corti, sono provviste di guide scanalate per l'inserimento di divi-
sori, ampliando così le possibilità di utilizzo di questo resistente 
e  
durevole contenitore. In corrispondenza delle estremità interne 
del contenitore è possibile realizzare, all'occorrenza, delle guide 
per tenere raccolti i divisori inutilizzati.

Migliore sfruttamento degli spazi grazie ai divisori

I divisori offrono un gran 
numero di combinazioni per 

ripartire lo spazio interno

Con i nuovi arrivati della famiglia EUROTEC Utz ha realizzato  
il contenitore perfetto per le esigenze specifiche del settore  
e-Commerce. Gli EUROTEC rispondono alla necessità di  
stoccare e movimentare in un singolo contenitore sia prodotti 
sciolti che cartoni di grandi e piccole dimensioni.

La soluzione perfetta per il settore dell'e-commerce 
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Varianti di fondi

Fondi per carichi elevati 

Fondo doppio chiuso

Fondo chiuso

Fondo doppio chiuso

0 kg
carico sul fondo

25 kg
carico sul fondo

50 kg
carico sul fondo

0 kg
carico sul fondo 

25 kg
carico sul fondo

70 kg
carico sul fondo

0 kg
carico sul fondo

25 kg
carico sul fondo

50 kg
carico sul fondo

Fondi a cerchione 

Fondo speciale 
con nervature diagonali*

* Bordi smussati su tutto il perimetro, 
zona centrale del fondo presagomata 
concava
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Misure di base  600 x 400 mm Altezza  220 mm
Misure interne al bordo inferiore 566 x 366 x 197 mm
Altezza di impilaggio 208 mm
Altezza interna utile impilati 185 mm
Volume 40.0 litri
Peso 2.7 kg
Guide interne, incassate 3 sulle pareti lunghe, 1 sulle pareti corte
Codice articolo Fondo Impugnature
55-6040A-220 R fondo speciale, con nervature diagonali 4 a conchiglia

Divisori
Codice articolo Dimensioni esterne Versione Posizione
55-6000A-
220-01

578 x 184 x 9 mm con 5 intagli longitudinale

55-6000A-
220-11

578 x 184 x 9 mm con 3 intagli longitudinale

55-4000A-
220-01

378 x 184 x 9 mm con 1 intaglio trasversale

Altezza  270 mm
Misure interne al bordo inferiore 566 x 366 x 251 mm
Altezza di impilaggio 254 mm
Altezza interna utile impilati 235 mm
Volume 52.0 litri
Peso 2.3 kg
Guide interne, incassate 5 sulle pareti lunghe, 1 sulle pareti corte
Codice articolo Fondo Impugnature
55-6040A- 
270-1 R

con nervature 4 a conchiglia

55-6040A-
270-1-V R

doppio chiuso 4 a conchiglia

Divisori
Codice articolo Dimensioni esterne Versione Posizione
55-6000A-
270-01

578 x 243 x 9 mm con 5 intagli longitudinale

55-4000A-
270-11

378 x 243 x 9 mm con 1 intaglio trasversale
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Misure di base  600 x 400 mm Altezza  320 mm
Misure interne al bordo inferiore 565 x 365 x 303.5 mm
Altezza di impilaggio 308 mm
Altezza interna utile impilati 291.5 mm
Volume 62.0 litri
Peso 3.0 kg
Guide interne, incassate 5 sulle pareti lunghe, 1 sulle pareti corte
Codice articolo Fondo Impugnature
55-6040A-320-
100-V R

doppio chiuso 2 passanti

Divisori
Codice articolo Dimensioni esterne Versione Posizione
55-6000A-
320-21

578 x 284 x 9 mm con 5 intagli longitudinale

55-4000A-
320-21

378 x 290 x 9 mm con 3 intagli trasversale

Misure di base  650 x 450 mm Altezza  220 mm
Misure interne al bordo inferiore 613 x 413 x 190 mm
Altezza di impilaggio 207 mm
Altezza interna utile impilati 190 mm
Volume 48.0 litri
Peso 2.8 kg
Guide interne, incassate 5 sulle pareti lunghe, 1 sulle pareti corte
Codice articolo Fondo Impugnature
55-6545F-
0220-2

doppio ciuso 4 a conchiglia

Divisori
Codice articolo Dimensioni esterne Versione Posizione
55-6500F-0220 628 x 184 x 9.5 mm con 5 intagli longitudinale
55-4500F-0220 428 x 184 x 9.5 mm con 1 intaglio trasversale



Inmould labelling
La personalizzazione permanente può essere ottenuta anche mediante 
inmould labelling (etichettatura diretta nello stampo). La pellicola con la gra-
fica viene applicata all‘interno dello stampo e poi, e, durante l'iniezione della 
plastica, ottenendo un accoppiamento perfetto e molto resistente fra grafica 
e materiale plastico. Spesso la procedura di inmould labelling comporta un 
adattamento dello stampo. 

Stampe e iscrizioni 

Transponder RFID
Offriamo tutte le possibilità oggi disponibili per equipaggiare i nostri prodotti 
con transponder RFID. Posizionato esattamente dove il vostro sistema logistico 
lo richiede:  
• Applicazione di etichette RFID/barcode 
• Saldatura a tenuta d'aria e d'acqua sulle pareta esterna o nel nel fondo doppio  
 di un contenitore 
A completamento del servizio eseguiamo anche la prima scansione dei trans-
ponder e forniamo, insieme ai contenitori, il file delle letture rilevate.

Altezza  320 mm
Misure interne al bordo inferiore 613 x 413 x 290 mm
Altezza di impilaggio 307 mm
Altezza interna utile impilati 290 mm
Volume 73.0 litri
Peso 3.4 kg
Guide interne, incassate 5 sulle pareti lunghe, 1 sulle pareti corte
Codice articolo Fondo Impugnature
55-6545F-
0320-2

doppio chiuso 4 a conchiglia

Divisori
Codice articolo Dimensioni esterne Versione Posizione
55-6500F-0320 628 x 284 x 9.5 mm con 5 intagli longitudinale
55-4500F-0320 428 x 284 x 9.5 mm con 1 intaglio trasversale

Misure di base  650 x 450 mm



8

utzgroup.com G
U

C
H

0
31

8

Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Svizzera
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

Utz – presenza globale

Sede Utz
Agenzia




