
Brown Lift Lock

 ▘Una tra le prime cassette pieghevoli per 
il pane disponibili sul mercato 

 ▘Compatibile con altre cassette per il pane 
di ampio utilizzo

 ▘Massima efficienza in termini di spazio:  
solo 28 mm in altezza quando piegata

 ▘Soluzione ottimizzata per pane e prodotti 
da forno 

I tuoi vantaggi

Movimentazione efficiente

 ▘Meccanismo Lift Lock innovativo per operazioni di piegatura 
e apertura all’insegna di rapidità e sicurezza

 ▘Impilaggio semplice e con il minimo sforzo

 ▘Design ergonomico con maniglie su tutti e quattro i lati

Soluzione ideale per l’esposizione in negozio

 ▘Gli acquirenti preferiscono utilizzare gli RPC IFCO piuttosto 
che gli imballaggi monouso

 ▘Rapida e semplice da sostituire nel reparto panetteria, 
consente di risparmiare tempo e denaro 

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 di rifiuti, inquinamento e utilizzo di risorse naturali

Standardizzazione a garanzia della massima praticità

 ▘Compatibilità con tutti gli altri RPC IFCO

 ▘Compatibilità con tutti i pallet standard Tracciabile 
individualmente grazie al codice univoco Data Matrix

 ▘Disponibilità di grafiche ed etichette opzionali per il marchio

 ▘Gestite in Pooling e sottoposte a operazioni di manutenzione 
tramite la rete di centri di assistenza IFCO

Una cassetta in plastica robusta, idoneo all’uso alimentare e riutilizzabile (RPC), ideale 
 per i prodotti da forno. Durevole e resistente, garantisce il miglior livello qualitativo possibile 
durante tutte le fasi della catena di fornitura, offrendo inoltre una soluzione ideale per 
l’esposizione presso i punti vendita. Disponibile in nove misure.



IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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Dimensioni e specifiche

Dimensioni* Logistica Peso* Carico 
massimo

L x P x A (mm) A (mm) L x P x A (mm) Altezza massima di carico 2350 mm** Tara in g In kg

Tipologie Dimensioni 
esterne

Altezza di 
impilaggio

Dimensioni 
interne

N. di vassoi per 
 Europallet***

Numero di  
strati

43xx
LLBR4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

LLBR4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

64xx

LLBR6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

LLBR6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

LLBR6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

LLBR6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

LLBR6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

LLBR6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

LLBR6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

* Altezza pallet inclusa  |  RPC = Reusable Plastic Container (contenitore in plastica riutilizzabile)

Materiale    Polipropilene Colore    RAL 8017 (cioccolato)

Gamma di temperature    Conservazione a freddo fino a –23 °C, utilizzabile da 0 °C a +60 °C

Proprietà    Garanzia di lunga durata dell’intensità del colore, resistenza alle radiazioni UV, idoneità per uso alimentare

Altezza di impilaggio ripiegata    28 mm

Quantità di consegna per camion (33 pallet) Tipologia 43xx = 21120 Tipologia 64xx = 10560

Quantità di RPC per Europallet da deposito (altezza 2400 mm*) Tipologia 43xx = 640 Tipologia 64xx = 320

* La tolleranza per dimensione e peso è pari rispettivamente a +/–2 % e +/–1,5 % per i modelli 43XX e 64XX   
** Altezza dell’Europallet compresa  |  *** Vassoi pieni

Note sull’utilizzo
Apertura Chiusura Impilaggio

4  Sbloccare le pareti laterali sollevando le barre di bloccaggio 
(Lift Lock) e ripiegarle

5  Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

1  Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con 
ciascuna mano

2  Sollevare i lati corti con la maniglia fino a bloccarli in 
posizione

3  Verificare che le linguette a incastro risultino in posizione 
negli angoli


