
La soluzione ideale per colmare i
vuoti all’interno dei carichi!
Propafill è un prodotto composto da cartone ondulato completamente riciclabile che,
grazie alla sua struttura pieghevole a nido d’ape, si inserisce facilmente tra le pedane
in modo da tenerle separate e ferme durante tutto il trasporto.

Propafill è la soluzione ecologica, pratica ed economica al problema dei carichi che si
piegano durante il trasporto a seguito di frenate o accelerazioni brusche, curve molto
pronunciate e altri imprevisti legati al traffico. In queste situazioni, infatti, le
sollecitazioni su un carico instabile possono causare una sorta di “effetto domino”
come illustrato qui di seguito.

I carichi piegati vengono sempre più di frequente respinti una volta arrivati a
destinazione, soprattutto in presenza di Ce.Di. automatizzati.
Questo genera costi per l’azienda fornitrice sia in caso di nuova spedizione che in caso
di ricondizionamento del carico piegato, nonché grossi disagi per l’azienda cliente
dovuti alle rotture di stock causate dal mancato ritiro della merce ordinata.

Per ovviare a tutti questi problemi, tra le infinite soluzioni che studiamo per proteggere
le merci in viaggio, proponiamo Propafill, un prodotto innovativo, pratico e creato
appositamente per le esigenze dei nostri clienti.
Propafill è in grado di riempire vuoti di dimensioni che partono da 4 cm e arrivano fino
a 10 cm.
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Vantaggi nell’uso di Propafill:

• Economico
• Efficace
• Facile da usare
• Resistenza alla compressione fino a 3.000 kg
• Riutilizzabile, grazie alla sua straordinaria resistenza
• Pieghevole
• 100% riciclabile

Settori nei quali Propafill viene maggiormente utilizzato:

• Trasporto delle merci in generale
• Logistica
• Grande distribuzione (alimentari e bevande)
• Farmaceutico
• Chimico
• Cosmetico
• Elettronico
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