
Maxipac

 ▘Ripiegabile ad un’altezza di 35 cm  
per stoccaggio e trasporto efficiente

 ▘Compatibile con altri RPC IFCO se piegato e impilato

 ▘Accesso più rapido da quattro lati;  
adatto per processi manuali e automatizzati

 ▘Ottimizzato per uova, frutta e verdura pesanti

Contenitore in plastica riutilizzabile (RPC) profondo e di grandi dimensioni, in grado 
di garantire una protezione superiore a prodotti quali uova e frutta e verdura pesanti. 
Rispetto agli imballaggi monouso, questo contenitore è resistente e durevole, riducendo 
significativamente i danni arrecati ai prodotti in fase di trasporto e stoccaggio.

I vantaggi

Protegge le vostre merci

 ▘Struttura robusta e impilaggio sicuro a protezione dei prodotti 
freschi

 ▘Rispetto alle cassette monouso, le cassette RPC IFCO 
riducono di oltre il 96% i danni da imballaggio subiti da frutta 
e verdura fresca

 ▘Mantiene la massima freschezza e qualità durante tutte le 
fasi della catena di fornitura

Soluzione ideale per i punti vendita

 ▘Disponibile in due modelli di notevole capacità per 
trasportare volumi maggiori di prodotti

 ▘L’impiego di un contenitore polivalente per il trasporto e 
l’esposizione consente un rifornimento più rapido secondo  
modalità one-touch  

 ▘Una volta piegato il volume del contenitore RPC si riduce fino 
al 66%, a garanzia di una movimentazione più efficiente

 ▘Porta etichette fronte-retro su tutti e quattro i lati per 
consentire l’esposizione in negozio in qualsiasi posizione

Per una maggiore sostenibilità

 ▘Riutilizzabile per vari anni, con conseguente eliminazione dei 
rifiuti da imballaggio 

 ▘Alla conclusione della vita utile, il materiale viene riciclato per 
produrre nuove cassette RPC 

 ▘Riduzione dei rifiuti, dell’inquinamento e dell’utilizzo di risorse 
naturali

 ▘Massima facilità e rapidità nella sostituzione dei componenti

Standardizzazione a garanzia della massima praticità

 ▘Compatibilità con tutti i pallet standard 

 ▘Disponibilità di grafiche ed etichette opzionali per il marchio

 ▘Gestiti in pooling e sottoposti a operazioni di manutenzione 
tramite la rete di centri di assistenza IFCO



Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifi che senza preavviso.
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Tipologie MP 8060 BOXMP 750

Dimensioni*

Dimensioni esterne (L x P x A) 800 x 600 x 1000 mm 800 x 600 x 750 mm

Dimensioni interne (L x P x A) 756 x 556 x 846 mm 756 x 556 x 607 mm

Altezza ripiegata 346 mm 346 mm

Altezza di impilaggio ripiegata 333 mm 333 mm

Logistica

Peso* 21 kg 18,7 kg

Carico 357 l 251 l

Carico utile 250 kg 250 kg

Carico massimo impilato (statico) 3 pezzi 2974 mm 3 pezzi (2224 mm)

Carico massimo impilato (dinamico) 2 pezzi (1987 mm) 2 pezzi (2224 mm)

Unità per spazio (non ripiegato / ripiegato) 2 / 7 3 / 7

Autocarri 80 m3
66 spazi, 132 non ripiegati,  

462 ripiegati
66 spazi, 198 non ripiegati,  

462 ripiegati

Dimensioni e specifiche

Proprietà e note generali sull’utilizzo

1    Capacità di carico ottimale per frutta e verdura di grandi dimensioni e/o pesanti

2   3   4    Semplice apertura e chiusura delle alette laterali

5   6   7   8    Semplice piegatura delle pareti laterali che consente di risparmiare spazio in fase di stoccaggio e trasporto

* La tolleranza per dimensione e peso è pari a +/–2 %

Informazioni aggiuntive

Materiale    Polipropilene, HDPE Colore    RAL 6032 (verde) Gamma di temperature    Utilizzabile da 0 °C a + 40 °C

Proprietà    Resistenza alle radiazioni UV, idoneità per uso alimentare
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