Meat Lift Lock
Una delle prime
cassetta pieghevole
per carni presente
sul mercato
Processo di
igienizzazione controllato dal sistema
SmartGuardian™ di
IFCO per garantire
la massima igiene
Può contenere fino
a un litro di liquido

Un robusto contenitore
per alimenti riutilizzabile
in plastica (RPC) adatto a
carni preconfezionate
surgelate e refrigerate.
Solido e resistente, il suo
design assicura il migliore
controllo della temperatura,
mantenendo così la freschezza e la qualità delle
carni. Ideale anche per
l’esposizione nei punti
vendita. Disponibile
in tre misure.
Possibilità di utilizzo

Ideale per tagli commerciali
di carne e carne surgelata
e per insaccati

Protegge i vostri prodotti
Robusto per ridurre
significativamente i danni
ai prodotti
Mantiene al massimo la
qualità dei prodotti lungo
tutta la catena di approvvigionamento
Adatto all’uso in ambienti
umidi e refrigerati
Movimentazione
efficiente
Meccanismo Lift Lock
innovativo per piegare e
aprire i contenitori rapidamente e in sicurezza
Facilità di impilaggio con il
minimo sforzo
Una volta piegati, è possibile caricarne 320/640
sul pallet per un’efficiente
spedizione internazionale

Ideale per
l‘esposizione in negozio

Standardizzati per
la massima comodità

Adatto a esposizioni
refrigerate o surgelate

Compatibile con
gli altri RPC di IFCO

Gli acquirenti
preferiscono gli RPC
di IFCO agli imballaggi
monouso per
l’esposizione1

Compatibile con tutti
i pallet standard

Rapidità e facilità di sostituzione nel reparto carni
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

Tracciabile in modo univoco
grazie al codice Data Matrix
Possibilità di grafiche
ed etichette opzionali per
i marchi
Disponibilità e assistenza
in tutta la rete di centri
servizi IFCO
1. Sondaggio mondiale sulle preferenze
degli acquirenti in merito agli espositori
di prodotti alimentari condotto da
Brandcheck, 2016
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
Tipologie

Dimensioni*

ML4310

ML6410

ML6416

Dimensioni esterne (L x l x h)

400 x 300 x 119 mm

600 x 400 x 119 mm

600 x 400 x 186 mm

Dimensioni interne (L x l x h)

377 x 272 x 107 mm

577 x 372 x 107 mm

577 x 372 x 174 mm

Altezza di impilaggio se piegato

28 mm

Peso*

865 g

1360 g

1760 g

Unità massime per Europallet (aperti)

152

76

48

Numero di strati

Logistica

19

Capacità di carico massima

5 kg

Capacità di carico massima su espositore

200 kg

Altezza massima di carico**

12
10 kg

18 kg
250 kg

2350 mm

Quantità di RPC per Europallet da deposito***

640

320

Quantità di consegna per veicolo (33 pallet)

21120

10560

Materiale

Materiale

Polipropilene

Colore

RAL 2002 rosso

* Tolleranza di dimensione e peso per 43xx è +/–2 % e per 64xx +/–1,5 %
** Include l‘altezza dell’Europallet | *** Altezza 2400 mm

RPC = Reusable Plastic Container
(contenitore in plastica riutilizzabile)

Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie
Proprietà

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

Intervallo di temperatura

Utilizzabile da –10 °C a +45 °C

Note di utilizzo
Apertura

Piegatura

Impilaggio

1

Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia
con ciascuna mano

1

Sbloccare i lati corti sollevando le maniglie
(sollevare i blocchi) e ripiegarle

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
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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.

