Caja Oro™
Ventilazione
ottimale per una
maturazione più
uniforme
Compatibile con
tutti gli altri RPC
di IFCO per velocizzare il prelievo da
magazzino
Trasporto, stoccaggio ed esposizione
one-touch per
maggiore rapidità
e protezione del
prodotto

Un robusto contenitore
per alimenti riutilizzabile in
plastica (RPC) per banane.
Solido e resistente, riduce
significativamente i danni ai
prodotti durante il trasporto
e lo stoccaggio rispetto
all’ imballaggio monouso.
Ideale anche per l’esposizione nei punti vendita.
Disponibile in due misure.
Possibilità di utilizzo

Ottimizzato per banane

Protegge i vostri prodotti
Refrigera le banane alla
temperatura ideale di
14,2 °C il 33 % più in fretta
e il 41 % più uniformemente rispetto agli imballaggi
monouso1
La refrigerazione rapida
limita la maturazione precoce e aumenta la durata
del prodotto
Movimentazione
efficiente
Apertura rapida manuale
o automatizzata
Facilità di impilaggio con
il minimo sforzo
Rapidità di sostituzione
nel reparto prodotti freschi
per risparmiare tempo
e denaro

Contribuisce alla
sostenibilità
Riutilizzabile per anni,
non produce rifiuti
Al termine della vita utile,
il materiale viene riciclato
per nuovi RPC
Meno rifiuti, inquinamento
e sfruttamento di risorse
naturali2
Standardizzati per la
massima comodità
Compatibile con tutti
gli altri RPC di IFCO
Compatibile con tutti
i pallet standard

Possibilità di grafiche
ed etichette opzionali per
i marchi
Disponibilità e assistenza
in tutta la rete di centri
servizi IFCO
1. Dati provenienti da controlli sulla portata dell’aria effettuati presso l’Università
della Florida e in collaborazione con studi
indipendenti (Sensitech) nel corso di test
commerciali
2. Valutazione comparativa del ciclo di
vita dei contenitori in plastica riutilizzabili,
condotta da Franklin Associates, divisione
dell’Eastern Research Group (ERG),
marzo 2017

Dimensioni e specifiche
Tipologia

Dimensioni*

6419BC

6421BC

Dimensioni esterne (L x l)

600 x 400 mm

600 x 400 mm

Altezza totale

205 mm

224 mm

Altezza di impilaggio

195 mm

214 mm

Altezza interna utilizzabile

186 mm

205 mm

Altezza quando piegato

46,4 mm

46,4 mm

Altezza di impilaggio se piegato

36,4 mm

36,4 mm

Peso*

1,79 kg

1,85 kg

Carico massimo

17,6 kg

18,8 kg

Container
refrigerato
40’ High Cube

Sottocoperta

Container
refrigerato
40’ High Cube

Numero di strati con RPC imballati per pallet (aperti)**

11

10

10

9

Numero di RPC imballati per pallet (aperti)**

55

50

50

45

2320 mm

2125 mm

2315 mm

2101 mm

1100

–

1000

–

Carico

Logistica

Altezza totale con RPC imballati, pallet incluso (aperti)**
Numero di RPC imballati nel container/sotto coperta (aperti)***
Numero di strati per pallet (RPC piegati)**

Sottocoperta

62

54

62

54

310

270

310

270

Altezza totale pallet con RPC, pallet incluso (piegati)**

2432 mm

2141 mm

2432 mm

2141 mm

Numero di RPC nel container/sottocoperta (piegati)***

6200

–

6200

–

Numero di RPC per pallet (piegati)**

Materiale

Materiale

Polipropilene per alimenti

Colore

Nero approvato dalla FDA

* Tolleranza di dimensione e peso è +/–1,5 % | ** ISO-pallet: 1200 x 1000 x 165 mm
*** Possono variare a seconda dell’altezza del container refrigerato/altezza dello stoccaggio sottocoperta

RPC = Reusable Plastic Container
(contenitore riutilizzabile in plastica)

Ulteriori informazioni
Intervallo di temperatura

Utilizzabile da –10 °C a + 60 °C (fino a + 90 °C per brevi periodi)

Proprietà

Garanzia di durata dell’intensità del colore, resistente alle radiazioni UV, adatto agli alimenti

Istruzioni per la movimentazione
Apertura

Piegatura

Impilaggio

1

Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con
ciascuna mano

1

Tirare verso l’interno le linguette di bloccaggio
blu o gialle sui lati corti per sbloccarle

2

Tirare su i lati corti dalle maniglie finché non si
bloccano in posizione

2

Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

3

Spingere gli angoli nelle fessure fino a fissare tutte
le linguette
Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche senza preavviso.
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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 efﬁciente è utile per tutti noi. Let’s eat.

