
Il Demi box LITE ha per base il pallet 600x800 della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo 
le specifiche esigenze del cliente. È l’imballo ideale nell’ambito del packaging industriale in considerazione delle 
sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere.

L’imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio in PP stampato ad iniezione.

CALCOLO DIMENSIONI

Per ricavare l’altezza totale del box e della cintura
bisogna partire dalla misura dello spazio utile
desiderato.

Altezza totale box = spazio utile desiderato + 157,5 mm

Altezza cintura = spazio utile desiderato + 22 mm

● assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi

● durevole e resistente per una protezione sicura 
del prodotto

● tutti gli elementi si assemblano in modo facile e
veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%

● smontabile per un risparmio volumetrico di circa 
il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio 
e dei costi di reso

● utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, 
alimentare, farmaceutico, automobilistico, 
elettronico, etc)

● possibilità di dotare il box con tiranti 
e sportelli laterali a ribalta
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A richiesta sono disponibili tiranti ad anello (codice L0150), etc.ACCESSORI

CODICE DIMENSIONI PESO UNITÀ PER PILA DIMENSIONI DI BASE

MM KG NR. ±1%

L0650 600x800 1,55 62 800x1200x1500

COPERCHIO

Il pallet ha una struttura reticolare dalle ottime caratteristiche meccaniche e presenta una scanalatura perimetrale per
l’alloggiamento della cintura.

Ricavata da lastre alveolari estruse di PP, la cintura viene realizzata con profili bordati per evitare infortuni e per dare ermeticità. 

La parte superiore del coperchio è realizzata con allocamenti speciali per permette l’impilamento di più box.

CODICE DIMENSIONI PESO UNITÀ PER PILA DIMENSIONI DI BASE

MM KG NR. ±1%

L0600 600x800 4,75 62 800x1200x1200

PALLET BASE MISURE INTERNE

600x800 568x768xh

CINTURA

Altezza “h”: da definire da un minimo di
390 mm ad un massimo di 1198 mm

Spessori: da minimo 8,5 mm a massimo 10 mm

Densità: da minimo 1,5 a massimo 3kg/m2

Colore: a richiesta secondo quantità per 
un minimo di 1000 kg di lastre
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