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clever – creative – sustainable – smart

La terza generazione – nuovo formato 650 x 450 mm
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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 ade-
guarla alle esigenze dei moderni sistemi di intralogistica. Inoltre 
i contenitori, durevoli e robusti, presentano sulle pareti interne 
delle guide scanalate per l'inserimento di divisori,  ampliandone 
così le possibilità di utilizzo, grazie alle numerose suddivisioni 
realizzabili.

Migliore sfruttamento degli spazi grazie ai divisori

Il numero di punti in corrispondenza dei quali 
un robot può posizionarsi fanno dei contenitori 
EUROTEC il prodotto insostituibile per la movi-
mentazione automatizzata. I punti di presa e le 
scanalature 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 scolo 
per l'evacuazione immediata dell'acqua dei sistemi 
antincendio.

Posizionamento millimetrico programmato

Per i requisiti particolari del settore dell'e-com-
merce, nel quale prodotti singoli e cartoni di ogni 
misura vengono stoccati in magazzini automatici, 
trasportati e preparati in ordini, Utz ha sviluppato 
una nuova misura di contenitore: 650 x 450 mm. 

La nuova misura per il settore 
dell'e-commerce

guide scanalate

divisori

angoli cavi a doppia parete

aperture per la presa verticale

24 fori di scolo

incavo inferiore di trascinamento

Le suddivisioni offrono molte 
possibilità di separazione.

impugnatura a conchiglia su tutti i lati
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Dim. interne in basso:
613 x 413 x 190 mm
Alt. d'impilaggio: 207 mm
Alt. interna utile 
   impilati: 190 mm
Volume: 48.0 litri
Peso: 2.8 kg

Codice d'art. Pareti Fondo Impugnature
55-6545F-0220-2 chiuse doppio 

chiuso
4 a conchiglia

Dim. interne in basso:
613 x 413 x 290 mm
Alt. d'impilaggio: 307 mm
Alt. interna utile 
   impilati: 290 mm
Volume: 73.0 litri
Peso: 3.4 kg

Codice d'art. Pareti Fondo Impugnature
55-6545F-0320-2 chiuse doppio 

chiuso
4 a conchiglia

Suddivisioni Codice d'art. Dimensioni esterne Posizione
55-6500F-0220 628 x 184 x 9.5 mm longitudinale
55-4500F-0220 428 x 184 x 9.5 mm trasversale

Suddivisioni Codice d'art. Dimensioni esterne Posizione
55-6500F-0320 628 x 284 x 9.5 mm longitudinale
55-4500F-0320 428 x 284 x 9.5 mm trasversale

La capacità di carico del fondo è una caratteristica fondamen-
tale per i contenitori destinati ai sistemi di movimentazione au-
tomatizzata. Per questo motivo i contenitori EUROTEC possono 
essere forniti, a seconda del loro impiego, con fondo semplice 
liscio, con fondo rinforzato o con fondo doppio saldato.

La differenza sta nella base

Altri contenitori nel formato 
650 x 450 mm

Contenitore 650 x 450 x 220 mm

Contenitore 650 x 450 x 320 mm
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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: www.utzgroup.com

Sede Utz
Agenzia




