
Fish Crate

 ▘Progettato per soddisfare elevati standard 
igienici e prevenire la contaminazione 
incrociata

 ▘I contenitori vuoti sono innestabili, il che 
consente loro di essere immagazzinati e 
trasportati in modo efficiente 

 ▘Adatto a tutti i  sistemi automatizzati

 ▘Ottimizzato per pesce e frutti di mare 
refrigerati e congelati

I vantaggi

Protegge i vostri prodotti

 ▘Le morbide superfici interne ed esterne impediscono il 
deterioramento del pesce

 ▘Esistono due tipologie di contenitore: con drenaggio 
e senza drenaggio

 ▘La base convessa e il sistema di drenaggio convogliano 
i liquidi fuori dal contenitore

Movimentazione efficiente

 ▘Quando i contenitori sono impilati, il sistema di ancoraggio 
impedisce al contenitore superiore di scivolare

 ▘Ideale per i pesci confezionati in ghiaccio, prima e dopo 
la lavorazione

 ▘Il design esclusivo assieme al colore ed al marchio 
stampato sulle pareti esterne permettono una 
identificazione più rapida

 ▘Progettato per resistere alle condizioni di stoccaggio 
nelle navi

Contribuisce alla sostenibilità

 ▘Il periodo di vita è superiore ai dieci anni, ciò significa che il numero 
di possibili riutilizzi lo rende un contenitore altamente sostenibile

 ▘Dopo la sua vita utile, il materiale viene riciclato per creare un nuovo 
contenitore

 ▘Riduce così la quantità di rifiuti che finisce nella discarica

Standardizzato per la massima comodità

 ▘Compatibile con tutti i pallet standard

 ▘Impilabile per uno stoccaggio ed un trasporto efficienti

 ▘La rete di centri di assistenza IFCO gestisce questi 
contenitori e offre assistenza ai clienti

Un contenitore robusto e riutilizzabile adatto a pesce e frutti di mare refrigerati e congelati. 
Design resistente e duraturo. Mantiene la freschezza e la qualità del prodotto. Disponibile in 
3 dimensioni.



Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifi che senza preavviso.
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Tipologie F / FWD 4318 F / FWD 6412 FWD 8422

Dimensioni*

Dimensioni esterne (L x l x h) 400 x 300 x 185 mm 600 x 400 x 125 mm 800 x 400 x 220 mm

Dimensioni interne (L x l x h) 360 x 270 x 165 mm 565 x 355 x 105 mm 625 x 315 x 210 mm

Altezza di impilaggio (singolo/innestato) 170 / 42 mm 115 / 28 mm 197 / 55 mm

Logistica

Peso* 890 g 1350 g 2600 g

Unità massime per Europallet (aperti)
104

76/ pallet = 114 cm di altezza
(x 2 = 228 cm di altezza)

76 30

Unità massime per Isopallet (impilato) 130 95 30

Numero di strati
13

76/ pallet = 114 cm di altezza
(x 2 = 228 cm di altezza)

19 10

Capacità di carico massima 10 kg 15 kg 25 kg

Materiale
Materiale HDPE

Colore RAL 5012 azzurro

Dimensioni e specifiche

* La tolleranza per dimensione e peso è di +/–1,5 %

Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

Intervallo di temperatura    Utilizzabile da –30 °C a + 60 °C

Proprietà    Garanzia di durata dell‘intensità del colore, adatto agli alimenti

Quantità consegnata per veicolo (33 pallet) Tipo 43xx = 13992 Tipo 64xx = 10428 Tipo 84xx = 3960

Quantità di RPC per Isopallet da deposito Tipo 43xx = 424 Tipo 64xx = 316 Tipo 84xx = 120  
(franco deposito, altezza 2400 mm*)

* Include l‘altezza dell’Europallet  |  RPC = Reusable Plastic Container (contenitore riutilizzabile in plastica)   

Note di utilizzo
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