Imballaggi per
merci pericolose

Dangerous goods packaging

Il servizio completo presso il nostro
stabilimento comprende lo stivaggio e
la conservazione del materiale secondo
le modalità previste dalle normative
- ricevimento merce
- classificazione
- imballaggio/confezionamento
- etichettatura/marcatura
- shipper’s declaration

Casse Pieghevoli

omologate “onubox”
ONUBOX é omologato per tutti i tipi di merci pericolose
indipendentemente dal contenitore interno (vetro,
plastica, metallo, etc.), nel pieno rispetto delle normative
nazionali ed internazionali.
I pannelli sono uniti da una cerniera in acciaio.
La chiusura si effettua piegando le linguette senza
utilizzare chiodi o reggia.
Il nostro personale é certificato dalla IATA
dangerous goods Management per il
trasporto delle merci pericolose.

Dimensioni
interne* cm
38x28x38

Numero
Omologazione
UN/4DV/X18S

Peso Lordo
max / Tara kg.
18 / 6,3

58x38x38

UN/4DV/X37S

37 / 9,6

75x58x58

UN/4DV/X114S

114 / 17,7

117,5x77,5x50

UN/4DV/X155S

155 / 43,2

Dimensioni
interne* cm
23,5x23x25

Numero
Omologazione
UN/4GV/X4/S

Peso Lordo
max / Tara kg.
4 / 0,5

42x24x44

UN/4GV/X12/S

12 / 1,2

42x42x44

UN/4GV/X19/S

19 / 1,7

60x60x44

UN/4GV/X45/S

45 / 3,8

Casse in Cartone

omologate “onupak”
ONUPAK é omologato per tutti i tipi di merci pericolose
indipendentemente dal contenitore interno (vetro, plastica,
metallo, etc.).
Come leggere la sigla di omologazione
Esempio: UN/4D/X21/S
UN = Sigla delle Nazioni Unite
4D = Sigla indicante CASSA IN LEGNO COMPENSATO
X = Lettera attestante i tipi di materiali ammessi (X=tutti i tipi)
21 = Peso massimo consentito in kg.
S = Sigla indicante che si tratta di imballo per merci solide

Accessori
Per il riempimento:

Etichettatura:

Per imballare merci
pericolose è necessario
usare del materiale
assorbente inerte che serve
a prevenire urti o eventuali
fuoriuscite di liquido.

Su richiesta provvediamo
alla progettazione ed
omologazione di imballaggi
su misura seguendo tutto
l’iter certificativo attraverso
enti specializzati.
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non-toxic gas
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Fornitore
Accreditato

Certificazione
UNI EN ISO 9001:2000
N. 50 100 5128

PEFC/18-31-89

CHIMAR SpA
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 fax (+39) 059 858095
www.chimarimballaggi.it
info@chimarimballaggi.it

