
 
 

 
Il modo più efficace di vendere pesce e 

frutti di mare freschi 

Concepite per soddisfare rigorosi requisiti 

di igiene e prevenire la contaminazione 

incrociata 

 

 

 

In collaborazione 
con 

 

Caja Pescado 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una cassetta in plastica riutilizzabile (RPC), idonea per il trasporto di pesci e frutti di mare 

refrigerati e surgelati. Design robusto e resistente. Mantiene la qualità e la freschezza dei 

prodotti. Disponibile in 4 formati. 

 

 

Vantaggi offerti 

Protezione dei prodotti 

■ Contenitori che proteggono i prodotti rendendo 

superflua la movimentazione intermedia, con superfici 

lisce all’interno e all’esterno per evitare danni al carico 

■ Modelli con o senza canali di scolo 

 
Sostenibilità (3R) 

■ Riduzione della quantità di rifiuti che finiscono in discarica. 

Ogni RPC è riutilizzabile da 50 a 120 volte 

■ Il materiale delle RPC ritirate dalla circolazione viene 

riciclato per realizzare nuovi prodotti 

 
Design ottimizzato 

■ Concepito per essere impiegato lungo l’intera supply 

chain: dalla barca al punto vendita 

 

 
■ Non sono necessarie manipolazioni intermedie che 

potrebbero compromettere la qualità dei prodotti 

■ Superfici completamente lisce all’interno e all’esterno, senza 

piedi o sporgenze che potrebbero ammaccare i prodotti 

 
RPC standardizzata ed efficiente 

■ Il modello più impilabile disponibile sul mercato 

■ Riduzione dello spazio richiesto sia in magazzino che sui pallet 

■ Logistica inversa ottimizzata 

 
Movimentazione efficiente 

■ Container impilabili per trasporto e stoccaggio 

all’insegna della sicurezza e dell’efficienza 

■ Diversi modelli sono impilabili tra loro, garantendo un 

picking rapido ed efficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Le cassette vuote sono impliabili, a garanzia della 
massima efficienza in fase di stoccaggio e trasporto 

Già utilizzate in numerosi porti di pesca 

Ottimizzate per il trasporto di frutti di mare 
refrigerati e surgelati 



Dimensioni e specifiche 
 

Tipo F / FTD 4315 F / FTD 6413 FTD 8415 FTD 8420 

 

 
Dimensioni* 

Dimensioni esterne  

         (L x P x A) 
400 x 300 x 145 mm 600 x 400 x 130 mm 800 x 400 x 150 mm 800 x 400 x 200 

mm 

Dimensioni interne 

(L x P x A) 
375 x 225 x 130 mm 570 x 355 x 110 mm 760 x 330 x 130 mm 760 x 330 x 180 

mm 

Altezze di impilaggio 

(cassetta piena/vuota) 
135/32 mm 115/28 mm 130/34 mm 180/35 mm 

 

 
Logistica 

Peso* 720g 1.150 g 1.900 g 2.250 g 

Numero max. unità per 

pallet europeo 

(cassette piene) 

120 64 45 30 

RPC per pila 15 16 15 10 

Massima capacità di 
carico 

5–6 kg 12–15 kg 15–20 kg 20–25 kg 

 
Materiale 

Materiale HDPE 

Colore 
Modelli FTD (con canali di scarico): RAL 382 verde pistacchio  

Modelli FT (impermeabili): RAL 343 verde scuro 

* Tolleranza pari a +/–3% per peso e dimensioni |  RPC = cassetta in plastica riutilizzabile 

 
 
 

 
Altre informazioni applicabili a tutti i modelli 

 

Gamma di temperature   Adatte per l’uso tra –30°C e +60°C 
 

Proprietà   Intensità del colore duratura; adatta per l’uso alimentare 
 

Numero di cassette per camion (33 pallet)Tipo 4315 = 18.480    Tipo 6413 = 10.032    Tipo 8415 = 6.435 Tipo 8420 = 5.940 
 

Numero di RPC vuote per pallet europeo* Tipo 4315 = 560 Tipo 6413 = 304 Tipo 8415 = 195 Tipo 8420 = 180 
 

*Include pallet con altezza pari a 2400 mm 

 
 
 

 
Istruzioni per l’uso 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tutte le informazioni vengono fornite senza garanzia e sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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IFCO collabora con coltivatori e rivenditori  

per fornire cibi più sani e più freschi in tutto 

il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il 

sito IFCO.com. 

A better supply chain serves us all. Let’s eat. 

http://www.ifco.com/

