Casse Pieghevoli
Flessibili

Riutilizzabili

Economiche

Sicure

CASSE PIEGHEVOLI

Flessibili, Sicure, Economiche
e a Norma ISPM15
CASSE PIEGHEVOLI IN MULTISTRATO

A RICHIESTA:
- CHIBOX
TRADIZIONALE

I materiali da noi impiegati nella costruzione delle casse pieghevoli sono:
- Compensato di Betulla da mm 6, a cinque strati incrociati.
- Compensato da mm 10 a cinque strati incrociati, incollato a caldo con
resina fenolica.
- Pannellatura OSB spessore 6/9 mm.
- I rinforzi ed il fondo sono in Legno massiccio di Abete.
- La bandella che unisce il perimetro, é in lamiera preverniciata con spigoli
bordati antinfortunistici, disponibili in colore azzurro, aragosta e acciaio.

ECONOMICHE
Più leggera di una cassa in legno ideali
per ridurre i costi di trasporto.

- CHIBOX
RINFORZATO

FLESSIBILI
SICURE

Facile da
montare
e da
chiudere

Alta resistenza agli
urti e agli
agenti atmosferici

A NORMA ISPM15
Conforme alla norma relativa alle misure
fitosanitarie internazionali

MODELLI

Un prodotto pieghevole
e riutilizzabile
SONO DISPONIBILI VARI MODELLI E ALLESTIMENTI;
- la cassa pieghevole tradizionale, eseguita a due vie, rapida da assemblare,
economica nelle operazioni di montaggio e smontaggio;
- il modello rinforzato, adatto a forti carichi sovrapposti oppure per merci
sfuse con forti sollecitazioni laterali.
A RICHIESTA
- Omologazione certificata per merci pericolose
- Stampa simboli internazionali
- Stampa personalizzata
- Base 2 vie/ 4 Vie
- Rinforzi sul perimetro

CHIBOX CON CHIUSURA RAPIDA

Grazie alle
linguette, le
operazioni di
confezionamento
sono veloci

A leva lucchettabile

Con staffa elastica

Con linguetta ripiegabile

GRUPPO CHIMAR

Il Gruppo

Imballaggi
Industriali

Imballaggi
riutilizzabili

Imballaggi
in cartone

- Casse in

- Pieghevoli

- Scatole

Legno

- Collar

- Pianali

- Flightcase

- Gabbie

- Ebox

- Selle
- Servizi
Logistici
- Tracker
- Packing List
Fotografico

Americane
- Scatole in
Carton Pallet
- Protezioni
Interne

Protezione
Interna

- VCI
- Film
estensibili e
termoretraibili
- Protezione
dall’umidità
- Carte speciali

GRUPPO CHIMAR

Le Sedi

Via Archimede, 175 - 41019 Limidi di Soliera (MO)
Tel (+39) 059 8579611 fax (+39) 059 858095
info@chimar.eu - www.chimar.eu

