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utzgroup.com Swiss Made

clever – creative – sustainable – smart

Paretale per pallets 
1200 x 800 x 400 mm / 800 x 600 x 400 mm
euroframe e eurofold
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• Le robuste paretale per pallets sono multiuso,  
 impilabili e antiscivolo.

• Avendo poche maniglie, montaggio e smon- 
 taggio risultano facilitati (risparmiando fino a  
 circa l’85% di spazio).

• Il loro peso ridotto permette una facile movi- 
 mentazione manuale. 

• Grazie alla facile pulizia, le paretale possono  
 essere utilizzate anche in ambienti dove l’igiene  
 è fondamentale oltre che in ambienti bagnati.

• Gli elementi laterali e angolari sono realizzati in  
 HDPE (polietilene ad alta densità), quindi resi- 
 stenti alle intemperie e alla corrosione.

• Il materiale plastico utilizzato è resistente agli  
 agenti chimici e acidi, è inodore e insapore.

• La costruzione a doppia parete conferisce buo- 
 ne caratteristiche meccaniche.

Paretale per pallets euroframe e eurofold

Un duo perfetto: euroframe 1200 x 800 mm su europallet UPAL-U

Compatibilità con i paretale Utz

Gli elementi angolari «intelligenti»  
eurofold impediscono la piegatura 
accidentale.

L’eurofold ripiegato fa risparmiare circa l’85% di spazio.

Pallet in legno

Adatto a tutti i pallet di Utz, pallet in legno e altri  
pallets in materia plastica con misure europee.
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Dim. esterne: 1200 x 800 x 400 mm
Dim. interne: 1150 x 750 mm
Materiale: HDPE

Art. no. Articolo Versione Peso Colore
58-1208-2 euroframe rigida 10.0 kg grigio argento
58-1208 euroframe, rinforzata rigida 12.5 kg grigio argento
58-1208-0-101 euroframe, rinforzata rigida 16.5 kg grigio argento
 con elementi angolari in 
 acciaio inossidabile
58-1208-1 eurofold pieghevole 10.0 kg grigio argento

Paretale 1200 x 800 mm

Art. no. Articolo Versione Colore
58-8060 euroframe rigida grigio argento

Coperchio eurotop

Art no.: 58-1208-3
Dim. esterne: 1200 x 800 mm
Peso: ca. 6.4 kg
Materiale: HDPE
Colore standard: grigio argento

Montare gli elementi a parete e inse-
rire l’angolare nelle rispettive fessure.

Spingere l’angolare completamente 
verso il basso.

Tirare le pareti verso l’alto fi no a 
incastro completo.

Assemblaggio dei componenti

Dim. esterne: 800 x 600 x 400 mm
Dim. interne: 750 x 553 mm
Peso: ca. 7.1 kg
Materiale: HDPE

Paretale 800 x 600 mm
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