Per problemi relativi a:

Spazi
ridotti

Altro che pallet!
Gli Slip Sheet in Fibra Compatta PROPASHEET sono la soluzione vincente per
ridurre i volumi, i pesi e naturalmente i costi in tutte le operazioni di spedizione,
immagazzinamento e movimentazione.
Grazie al costo (4-5 volte inferiore a quello dei pallet tradizionali), alla robustezza,
leggerezza e al minore volume occupato, PROPASHEET consente di sfruttare al
meglio lo spazio dei vostri carichi, di abbattere i costi di trasporto e di ottimizzare la
gestione interna del magazzino:
500 PROPASHEET OCCUPANO LO SPAZIO DI 30 PALLET!
PROPASHEET è prodotto con materie prime eco sostenibili ed è totalmente riciclabile,
per cui grande amico dell’ambiente.
PROPASHEET può essere utilizzato in alternativa alle pedane in legno, risolvendo i
problemi legati ai pallet come chiodi sporgenti, ingressi ostruiti, prodotti fuori sagoma e
costruzione difettosa. In tal modo si eliminano le principali cause dei reclami per
danneggiamento delle merci. Con PROPASHEET si risolve definitivamente il problema
della fumigazione del legno, obbligatoria in molti paesi, e si garantisce comunque la
massima igienicità.

PROPASHEET è disponibile nelle seguenti versioni:
•
•
•
•

a una o più vie
rinforzato per applicazioni speciali
rivestito con antiscivolo o protettivo aggiuntivo contro l'umidità
con angoli ad incastro per formare un vassoio

PROPASHEET può essere realizzato su misura per adattarsi al meglio alle più disparate
necessità di resistenza e di movimentazione.
PROPASHEET è resistente agli strappi, grazie ad uno speciale metodo che ottimizza le
resistenze longitudinali e trasversali, e all’umidità mediante un trattamento di
impermeabilizzazione.
PROPASHEET è immediatamente utilizzabile con una semplicissima conversione dei tradizionali
carrelli a forche, facilmente reversibile con pochi e semplici passaggi.
Su richiesta PROPASHEET può essere prodotto in materiale plastico.
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