NEWBOX NB

newbox
Il contenitore accatastabile a norma Euro della serie Newbox ha caratteristiche universali
per l’allestimento di magazzini e come contenitore da trasporto, grazie alla disponibilità di
circa 20 misure diverse e alle più disparate varianti di maniglia, fondo e pareti. Il contenitore è accatastabile e progettato specificamente per le misure dei pallet EUR. Rispetto alla
serie Logiline, la serie Newbox colpisce per una struttura leggermente più sottile e leggera,
ma ugualmente robusta e indeformabile.

Misure disponibili
Misure di base (L×L in mm)

Altezza esterna (mm)

300×200

120

147

220

400×300

120

170

220

270

320

600×400

75

120

150

170

220

800×600

320

236

280

343

423

(Altezza esterna in base alle caratteristiche del fondo +/– 5 mm)
05

Versioni speciali
Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino
sono contrassegnati da
e disponibili su richiesta.

anni di
garanzia

+80°C

12 kg

-20°C

su richiesta

ðcapitolo ESD
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Varianti di fondo

Fondo liscio V1 chiuso

Fondo liscio V3 perforato

Fondo a nervature V4

Fondo sistema modulare V6

(rinforzato, 12 mm)

(modulare accatastabile)

Pareti

Parete chiusa (V1)

Parete forata (V2)

Parete con apertura imbocco (V5, V7)

Maniglie

Maniglie a conchiglia

Colori standard

Maniglie chiuse

2 maniglie passanti

(sono possibili lievi differenze cromatiche)

Grigio RAL 7001
Codice colore 18

(standard)

Rosso RAL 3020
Codice colore 41

Blu RAL 5015
Codice colore 24

4 maniglie passanti

(assortimento limitato)

(assortimento limitato)

Nero ESD
Codice colore 97

(ved. capitolo ESD)
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Accessori Newbox
La serie Newbox comprende contenitori in plastica ma anche i rispettivi coperchi e le
valigette. La gamma è completata da divisori componibili, etichette e scritte e carrelli per
semplificare il trasporto.

Divisori componibili

Coperchi

Etichettatura

Carrelli

Ved. capitolo
Labelling

Ved. capitolo
Store Organisation

Suggerimento
Gli espansi a taglio sono descritti nel capitolo Logiline.

Stampe e iscrizioni (Printing)
I contenitori della serie Newbox possono essere personalizzati su richiesta mediante stampa a caldo nei seguenti colori:

Bianco 69/77

Nero P912

Altri colori su richiesta.
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