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E-BOX PLUS

L'imballo che 
ottimizza gli spazi

E-BOX PLUS è un contenitore plastico impilabile, assemblabile, riutilizzabile, 

adatto per tutti i prodotti, a fondo pieno, composto da tre parti (base, 

perimetro, coperchio), leggero e versatile; è la risposta integrale ai processi 

di distribuzione e di stoccaggio. Tutti gli elementi che lo compongono si 

assemblano in pochi secondi, ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%.

Caratteristiche Generali e dimensioni disponibili:

E-BOX è composto da tre elementi.

BASE: materiale PO nero ad iniezione con fondo pieno.

COPERCHIO: materiale PO nero ad iniezione con fondo pieno.

DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI 
INTERNE

TARA MAX CAPACITA' MAX CAPACITA' 
CARICO IMPILATO

VOLUME 
UTILIZZABILE

1200 x 800 x 800 h 1140 X740 X600 27.50 KG 500 KG 1000 KG 500 L

600 x 800 x 640 h 560 X760 X485 10.70 KG 100 KG 200 KG 200 L

DIMENSIONI 
ESTERNE

PESO CARATTERISTICHE OPTIONAL

1200 x 800 x 800 h 13.4 KG 9 piedi/4 ganci 
a cassetto per 
agganciare la fascia 
perimetrale

 kit n°3 traverse anti-ribaltamento, con la 
possibilità di applicare rinforzi in acciaio a 
seconda delle esigenze di stoccaggio.

600 x 800 x 640 h 4.75 KG 4 piedi 4 ganci a cassetto per agganciare la fascia 
perimetrale.

DIMENSIONI ESTERNE PESO OPTIONAL

1200 x 800 x 800 h 6.2 kg n°2 maniglie in tessuto, per agevolare la presa; 
ganci a bottone

600 x 800 x 640 h 1.64 kg n°2 maniglie in tessuto, per agevolare la presa; 
ganci a bottone

E-BOX PLUS 

L'IMBALLO 

PERFETTO PER I 

PROCESSI DI 

MILK RUN

MILK RUN è 

un sistema di 

approvvigionamento 

che si ispira appunto 

al sistema di "ritiro 

e consegna del 

latte" in ottica di 

approvvigionamento 

del materiale per il 

processo produttivo 

per essere snelli ed 

efficienti.

Clients

Supplier



PERIMETRO: Realizzato in Bubble Guard Board ®, 100% polipropilene con struttura alveolare

 grammatura 3000 gr/m2

I VANTAGGI

E-BOX PLUS

Garantisce un importante 
risparmio economico

DIMENSIONI 
ESTERNE

PESO CARATTERISTICHE OPTIONAL

1200 x 800 x 
800 h

7.9 KG Abbattitura ad “M”/Uno sportello su 
un lato lungo con ganci di chiusura/
Bordi chiusi superiori ed inferiori

Stampabile/Aggiunta di sportello/Buste 
portadocumenti

600 x 800 x 640 h 4.3 KG abbattitura ad M / bordi chiusi 
superiori ed inferiori

Stampabile/Aggiunta di sportello/Buste 
portadocumenti

 

LEGGERO E 

IMPILABILE!

Con i contenitori 
EBOX PLUS puoi 
ottimizzare lo spazio 
nel magazzino, sul 
camion e trasporti.
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