PRESSPALL
LA NUOVA GAMMA
DI PALLET
IN LEGNO PRESSATO

NUOVA
GAMMA

CORNO PALLET ha arricchito
la propria gamma di pallet pressati,
mettendo a disposizione del cliente
nuovi modelli e nuove soluzioni
per la movimentazione delle merci.
NUOVA GAMMA
DI PRODOTTI, IL VOSTRO
INTERLOCUTORE DI SEMPRE

Il pallet in legno pressato, distribuito
da Corno Pallets su tutto il territorio
italiano da più di 30 anni, cambia volto.
Nasce la linea PRESSPALL che racchiude
una vasta gamma di modelli e formati di
pallet in legno pressato provenienti dai
principali produttori presenti in Europa.

Il cliente infatti scegliendo il pallet in legno
pressato avrà sempre a disposizione un
prodotto impilabile, versatile grazie alle svariate
dimensioni standard disponibili e adatto sia al
mercato interno che all’esportazione. Composto
in truciolato di legno e resina pressati a caldo,
rientra nella categoria “processed wood pallet” e
non necessita quindi di alcun tipo di trattamento
fitosanitario o marchiatura.
L’ESPORTAZIONE È IMMEDIATA
E PRIVA DI BUROCRAZIA.

In questo momento storico dove
si ha più che mai l’esigenza di ricercare
soluzioni di imballaggio che siano di
qualità e al tempo stesso ecosostenibili,
PRESSPALL garantisce un prodotto
100% ECOLOGICO.

Ecologico, sicuro,
impilabile e salvaspazio,
esportabile in tutto il mondo
perché non necessita
di trattamenti

Di fondamentale importanza
la CERTIFICAZIONE PEFC, essa
garantisce che il legname utilizzato
per la produzione provenga da foreste
gestite in maniera eco-sostenibile.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

ESPORTAZIONE
• Nessun trattamento richiesto
per l’export, inclusi Australia, Nuova
Zelanda, Argentina, Brasile, Sudafrica,
Canada, Cina, Messico, USA
• Certificato di esportazione gratuito
• Pallets appositi per container, ideali
per spedizioni oltremare (misure ISO)

QUALITÀ
• Tolleranze dimensionali
estremamente ristrette
• Grande stabilità realizzata attraverso
un ottimo controllo dello stampaggio
e impiego di materiale di alta qualità
• Nessun chiodo, nessun pericolo
per i vostri prodotti e i vostri collaboratori
• Adatto all’avvolgimento con film flessibili

ECONOMIA
•N
 otevole riduzione dei costi
di stoccaggio e di trasporto
•S
 empre a disposizione
in pronta consegna
• Nessun costo per lo scambio
• Nessun costo di affitto
• Prezzi vantaggiosi

AMBIENTE
• Prodotto riciclabile ottenuto
da scarti di legno
• Decomposizione biologica
• Utilizzato come additivo per il terreno
favorisce la crescita delle piante
• Garantisce il massimo rispetto
dell’ambiente
• Certificato PEFC™ (Programme for
Endorsement of Forest Certification)

IMPILABILITÀ
• Ridotti costi di trasporto
• Più 60% di spazio nei magazzini

SMALTIMENTO
• Prodotto 100% ecologico
e a bassissimo contributo CONAI
• Riciclabile
• Si distrugge senza lasciare
alcun residuo nocivo

PRESSPALL
PALLET IN LEGNO
PRESSATO

85% CIRCA
TRUCIOLARE
DI LEGNO

15% CIRCA
RESINA UREICA
ECOLOGICA

‹1%
PARAFFINA

In truciolato di legno pressato a caldo che si
configura, tra i bancali a perdere, senz’altro come
la soluzione più economica, sicura ed ecologica
per le esportazioni nazionali ed estere. Per la
loro particolare natura sono esenti da parassiti,
quindi non necessitano di alcun trattamento
fitosanitario. Questo è un aspetto importante
perché li rende perfetti per le esportazioni nei
paesi aderenti alla normativa FAO ISPM15,
inclusi Cina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti.
NESSUNA MARCHIATURA OBBLIGATORIA
SIGNIFICA NESSUN PROBLEMA IN DOGANA.
CO2

ACQUA

COMPOSTO
NITROGENATO

+60% DI SPAZIO
IN MAGAZZINO

Lo spazio
per lo stoccaggio
è di 1/4 rispetto
al pallet tradizionale

60 pallet
in 2,20 mt

2,33 mt

20' o 40'

Nessun chiodo,
nessun pericolo
per i prodotti
ed il personale

INVITO PER IL PASSAGGIO
DELLA REGGETTA

ALTEZZA UTILE PER INGRESSO
FORCHE DI CARRELLO E
TRANSPALLET

PIEDE RINFORZATO PER
AUMENTARE LA TENUTA
STRUTTURALE

Con F 76 ed F 11
ottimizzazione delle
spedizioni grazie al
completo sfruttamento
dello spazio nei
container ISO

PALLETEXPORT
esportabili in tutto il mondo

F 46

F 36

F8

La facilità di utilizzo si accompagna
alla vantaggiosità economica dei pallet
pressati PRESSPALL: grazie alla loro
impilabilità è infatti possibile caricare
molte più unità sui mezzi di trasporto,
arrivando fino a 2000 unità su un unico
mezzo. I modelli F 76 – F 11 sono inoltre
realizzati con dimensioni tali da garantire
il completo sfruttamento dello spazio
all’interno dei container ISO, per un
massimo risparmio nelle movimentazioni.
I pallet pressati PRESSPALL non temono
l’umidità, sono resistenti ed interamente
smaltibili e riciclabili, dal momento che
la termoformatura che li genera non
necessita di chiodi di assemblaggio.

Tipologia

Pallet
di piccoli
formati

Pallet di
formati
standard
"Europa"
e "America"

Pallet di
formato
"Container"

F 64

F 10

F 86

F 87

F 11

F 76

Modello

Formato

Dimensioni mm

Portata kg

Peso kg

Pz per conf.

F 46

1/4 Pallet

600x400

250

2,7

200

F 46 Plus

1/4 Pallet

600x400

300

3

220

F 36

1/3 Pallet

800x400

500

3,7

150

F 64

1/2 Pallet

800x600

500

4,2

120

F 64 Plus

1/2 Pallet

800x600

500

5

120

F 64S Plus

1/2 Pallet

800x600

800

5

120

F 86

-

1200x800

250

7,1

60

F 87

-

1200x800

400

8

60

F 87 Plus

-

1200x800

600

10

60

F 8 LF

-

1200x800

900

9,5

60

F 8 LF Plus

-

1200x800

900

11

60

F 8 LFS

-

1200x800

1200

11,8

60

F 8 LFS Plus

-

1200x800

1200

12

60

F 10 L

-

1200x1000

900

13,2

55

F 10 L Plus

-

1200x1000

600

12,5

60

F 10 S

-

1200x1000

1200

15,5

50

F 10 S Plus

-

1200x1000

1200

14

60

F 11 L

-

1140x1140

900

16

55

F 11 S

-

1140x1140

1200

18

50

F 76 L

-

1140x760

900

9

60

F 76 S

-

1140x760

1200

12

60

Note: il peso del pallet è da considerarsi indicativo. La portata dinamica si intende per merce distribuita uniformemente sulla base del pallet. La portata statica è
approssimativamente quattro volte superiore a quella dinamica (dinamico 500 = statico 2000 kg).

PALLETDISPLAY
presentazione dei prodotti al top

I PRESSPALL DISPLAY sono
caratterizzati da una base PRESSPALL
alla quale si abbina una struttura in
cartone personalizzabile che li rende
perfetti per una ottima presentazione
dei prodotti:
vengono infatti comunemente
usati per l’esposizione diretta
al pubblico, soprattutto nella
Grande Distribuzione. I Presspall
display sono liberamente utilizzabili
sia per i mercati interni che per quelli
esteri, hanno un prezzo competitivo
e garantiscono il massimo rispetto per
l’ambiente.

F 44

Tipologia

DA 250 A 500 KG DI
PORTATA DINAMICA

Pallet
Display

F 46

Modello

F 36

F 64

Dimensioni mm

Portata kg

Peso kg

Pz per conf.

F44

597x397

250

3

220

F 46

600x400

250

2,7

200

F 36

800x400

500

3,7

150

F 64

800x600

500

4,2

120

Note: il peso del pallet è da considerarsi indicativo. La portata dinamica si intende per merce distribuita uniformemente sulla base del pallet. La portata statica è
approssimativamente quattro volte superiore a quella dinamica (dinamico 500 = statico 2000 kg).

PALLETCONTAINER
sfrutta al meglio gli spazi

Il pallet PRESSPALL è disponibile nella versioni container, studiate
appositamente per ottimizzare le spedizioni oltremare sfruttando al meglio
gli spazi interni disponibili. Le due versioni di pallet in legno pressato sono
disponibili nella versione L e nella versione S, che caricano rispettivamente
900 e 1200 kg di portata dinamica; questo per fornire al cliente resistenza e
stabilità per ogni tipo di carico.

F/11 QUADRATO
1140X1140 mm:
ideale per prodotti
voluminosi e per ottimizzare
la pallettizzazione di carichi
più ingombranti

F/76 RETTANGOLARE
1140X760mm:
ideale per ottimizzare la
composizione del vostro
prodotto su un bancale
versatile

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo
a visitare il nostro sito www.cornopallets.it
o a richiedere informazioni a: info@cornopallets.it

