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I nuovi pallet industriali 1200 x 800 x 150 mm
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Il nuovo UPAL-I può essere utilizzato su sistemi di trasporto 
automatici senza particolari sistemi portanti per pallet o pallet 
slave.

Lo speciale design prolunga la durata di UPAL-I, riducendo 
quindi i costi d’esercizio, poiché non vi è praticamente alcuna 
usura. Inoltre in questo modo non si produce alcuno sporco sugli 
impianti trasportatori. 

I pallet sono riciclabili al 100%.

Punti di forza del nuovo UPAL-I:
• La realizzazione della parte inferiore degli pattini garantisce  
 una scorrevolezza ottimale su nastri trasportatori e vie a rulli

• Disponibile nella versione rinforzata o non rinforzata

• Possibilità di rinforzo sul lato da 1200 mm o da 800 mm tra-
mite profili in acciaio per il deposito nel magazzino a scaffali alti

Sviluppati per impianti trasportatori automatici

• Superficie liscia con o senza bordo di sicurezza esteriore

• Grazie al bordo di sicurezza esteriore può essere sfruttata  
 l’intera superficie del pallet da 1200 x 800 mm

• Maniglie ergonomiche

• A richiesta perni antiscivoli sopra e/o sotto il pallet

• Comodo da spostare da sotto sui quattro lati con un carrello  
 elevatore

• Campi per stampa a caldo, etichette, adesivi o inserti utensile

• Compatibile con tutti i contenitori impilabili della misura Euro  
 e contenitori salvaspazio

• Sono disponibili paretali adatti per i pallet UPAL-I lisci

• Realizzabile in materiale riciclabile, elettricamente condutti- 
 vo e approvato dalla FDA (materiale nuovo)

Varianti di equipaggiamento

Profili di rinforzo in acciaio 
per i lati lunghi e corti

16 perni antiscivoli sul 
ponte superiore

Perni antiscivoli sulla base

Bordo di sicurezza esterno 
interrotto

Può essere sfruttata l’intera super-
ficie da 1200 x 800 mm
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33-1208I-00-00-00

33-1208I-01-00-00

34-128-2000-00 R.1 58-1208-2

40-1208 21-8030

53-01208-002

Dettagli tecnici

Dim. esterne: 1200 x 800 x 150 mm
Peso: 11 kg (non rinforzato)
Carico statico: 6000 kg
 dinamico: 1000 kg
 sullo scaffale: 500 kg (non rinforzato) 
   1250 kg (rinforzato)
Opzioni: perni antiscivoli e rinforzo in metallo

Compatibilità con: tutti i contenitori aventi dimensioni Euro  
 come RAKO, EUROTEC, NESCO e altri 

Codice d‘art. Superficie
33-1208I-00-00-00 liscia
33-1208I-01-00-00 con abordo di sicurezza esteriore

Accessori

Codice d‘art. Modello
34-128-2000-00 R.1 Paretale, pieghevole, non rinforzato
34-128-2001-00 R.1 Paretale, pieghevole, rinforzato
58-1208-2 Paretale euroframe, rigida
58-1208-1 Paretale eurofold, pieghevole

 
Chiedete i prospetti dei telai per pallets.

Codice d‘art. Modello
40-1208 Copertura
21-8030 Copertura
53-01208-002 Copertura con bordo di sicurezza
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