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utzEUROWAVE
L‘articolo giusto per le vostre applicazioni

Il modo più semplice per ordinare i contenitori
EUROWAVE: nel negozio on-line di Utz, 
all‘indirizzo: www.utzgroup.ch

clever – creative – sustainable – smart



Organizzate 
il vostro lavoro

Utz MEDIUM PLUS in Zahlen

Technische Daten

EUROWAVE è il nuovo sistema di contenitori per le 
operazioni giornaliere di immagazzinaggio e traspor-
to caratterizzato da molte delle positive qualità Utz: 
intelligente, facile da maneggiare e dalla struttura 
resistente, creativo, con un profilo dinamico e fabbri-
cato con il materiale sostenibile UIC�.  
Disponibile in 5 misure.

In ottima forma.
La prima impressione è quella che conta: Eurowave 
mette di buonumore. Colori freschi e linee vivaci  
gli conferiscono un accento deciso e rendono più 
dinamiche le vostre applicazioni, per organizzare al 
meglio la vostra attività.

Facile da maneggiare.
Dietro al nuovo debutto si celano numerosi vantaggi: 
è facile da maneggiare, grazie al peso ridotto e alle 
impugnature a conchiglia integrate. Elevata resis-
tenza. Ampliabile con svariate integrazioni pensate 
appositamente per il campo di impiego del cliente. 

Concorrenziale.
La qualità e i dettagli di EUROWAVE testimoniano te 
le nostre conoscenze nel campo del trasporto e della 
logistica. L‘impiego ridotto di materiale conferisce 
leggerezza alla nuova linea di contenitori e si riper-
cuote positivamente sui prezzi. 

Produzione sostenibile.
EUROWAVE viene prodotto preferibilmente in UIC�.  
Il marchio registrato UIC� (che sta per Utz Industrial 
Compound) è il marchio comune di tutte le materie 
seconde specifiche utilizzate per la fabbricazione dei 
prodotti Utz. I prodotti realizzati in UIC� offrono le 
stesse caratteristiche dei materiali vergini e soddis-
fanno quindi appieno i requisiti di qualità Utz.  
In questo modo UIC� ci consente di tenere fede ai 
principi di sostenibilità e risparmio delle risorse.
Su richiesta saremo lieti di realizzare i vostri conte-
nitori EUROWAVE anche con materiale vergine, in 
tante interessanti colorazioni. 
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Codice Misura base 
[mm]

54-4030-0 400 x 300

54-6040-0 600 x 400

Codice Misure 
L x P x H [mm]

Capacità 
[l]

Peso 
[kg]

1 54-4030-120 400 x 300 x 120  10,0 0,6

2 54-4030-220 400 x 300 x 220  19,4 0,8

3 54-6040-120 600 x 400 x 120  21,2 1,0

4 54-6040-220 600 x 400 x 220  41,3 1,4

5 54-6040-320 600 x 400 x 320  61,5 1,8

L‘articolo giusto per le vostre applicazioni.
Funzionale in ogni dettaglio.

Un sistema, 5 misure.
Dall‘abbinamento di due misure base e tre diverse  
altezze abbiamo creato 5 contenitori con coperchio 
nel nuovo design EUROWAVE, adeguati a tutte le 
vostre applicazioni, ideali per minuteria, utensili,  
accessori ma anche per oggetti ingombranti.

Resistente.

Coperchio

I montanti angolari pronunciati conferiscono un 
aspetto robusto e garantiscono un‘elevata resi-
stenza nell‘utilizzo di tutti i giorni.
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L‘articolo giusto per le vostre applicazioni. 
Funzionale in ogni dettaglio.

Pratico.

Risparmiare spazio non è mai stato così facile: 
EUROWAVE è sicuro e stabile anche impilato - 
e con coperchio.

Protetto.

Coperchio con chiusura a filo per proteggere dallo 
sporco e dall‘umidità. Disponibile per entrambe le 
misure base.

Maneggevole.

Impugnature a conchiglia integrate armonica-
mente nelle forme EUROWAVE, per una movi-
mentazione in tutta comodità.
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L‘articolo giusto per le vostre applicazioni.
Funzionale in ogni dettaglio.

Personalizzabile.

Marcatura personalizzata con il vostro logo 
rivenditore o il vostro marchio, per un rapido  
riconoscimento.

Carrello 
per una movimentazione senza  
sforzo nel caso in cui il carico sia 
troppo pesante.
(ad es. carrello 600 x 400 mm,  
codice 80-156-0)

Accessori: tasca per etichette con 
bordo su due o tre lati. Da saldare, 
rivettare o incollare.

Ampliabile.
Avete bisogno di spostare facilmente EUROWAVE 
all‘interno del magazzino dal punto A al punto B? 
Nessun problema, i contenitori sono abbinabili ai 
carrelli Utz. Aggiungete anche gli accessori più adatti: 
Tasche per etichette Utz per poter cambiare le dici-
ture al cambio delle merci. 
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Il modo più semplice per ordinare i contenitori 
EUROWAVE: nel negozio on-line di Utz,  
all‘indirizzo: www.utzgroup.ch

utzEUROWAVE
Ordinate on-line, è facilissimo !
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