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utzgroup.com Swiss Made

Paretale per pallets 1200 x 800 mm
Adatti a tutti i pallets in materia plastica di Utz
e agli euro-pallet in legno

clever – creative – sustainable – smart
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• Adatto per i pallets in legno e in materia plastica più comuni 
 con dimensioni europee 1200 x 800 mm.

• L’alternativa igienica al paretale in legno, evita le impurità 
 dovute a schegge e i rischi di ferimento.

• Elevata capacità di carico del paretale nonostante il peso 
 proprio ridotto di soli 5.8 kg.

• Il paretale può essere ripiegato e stoccato con un impiego 
 minimo di spazio.

• Tre paretali ripiegati coricati o quattro paretali ripiegati in 
 piedi possono essere stoccati all’interno di un paretale aperto.

• Tenuta ottima sul pallet grazie alle guide angolari rinforzate

• Impilaggio sicuro dei paretali l’uno sull’altro.

• Per una maggiore sicurezza, i paretali possono essere fi ssati 
 con fascette in nylon.

• Predisposizione per portaetichette o placca per etichette, 
 scritte o con area increspata.

• Possibilità di rinforzare longitudinalmente le pareti laterali 
 con profi lati metallici.

Paretale leggero con elevata capacità di carico

Pallet in legno

Adatto a tutti i pallet di Utz, pallet in legno e altri 
pallets in materia plastica con misure europee.

Adatto a pallet in mate-
ria plastica e in legno

I paretali possono essere trasportati con un ingombro minimo

Fissaggio con fascetta 
in nylon
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Dim. esterne: 1200 x 800 x 200 mm
Dim. interne: 1141 x 742 x 200 mm
Peso: 5.8 kg

 

Coperchio adatto

Art no.: 40-1208
Dim. esterne: 1204 x 807 mm
Peso: 6.1 kg
Colore standard: blu chiaro

Paretale con profilato metallico Portaetichetta con fondo chiuso Placca per etichette, scritte o con 
area increspata

Paretale

Art. no. Articolo Materiale Colore
34-128-2000-00 R Paretale, senza rinforzo PP riciclato nero
34-128-2001-00 R Paretale, pareti longitudinali con profilati metallici PP riciclato nero
34-128-2000-00 Paretale, senza rinforzo PP grigio argento
34-128-2001-00 Paretale, pareti longitudinali con profilati metallici PP grigio argento
41-13-1 Portaetichetta con fondo chiuso
26-2-0118 Placca per ettichette, scritte o con area increspata (250 x 150 mm)
 
      = Articoli di magazzino 
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Svizzera
Tel. +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com
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