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CASSA NESTBOX

INSERIBILE PER L’AGRICOLTURA
Plastica Sud è da quarant’anni leader nella produzione di cassette in plastica.
Un’azienda altamente ingegnerizzata che garantisce prodotti affidabili e sicuri. Una realtà che ha fatto procedere in parallelo esperienza e innovazione. Sempre alla ricerca del design più funzionale e dell’efficienza, sia in
ottica produttiva che ecologica.
La nuova cassa riutilizzabile NestBox nasce da questi presupposti e da un filone aziendale dedicato alla
produzione di casse milleusi impilabili_inseribili : la prima della serie ha ormai quasi dieci anni.
NestBox è una cassa specifica, ideata per la raccolta in pieno campo delle insalate adulte. Tiene conto della
necessità di anticipare parte della lavorazione in loco, è pensata per conservare intatte le caratteristiche
peculiari dei prodotti.
Vantaggio cardine delle casse NestBox è il rapporto di impilabilità 1:6, che permette di ottimizzare notevolmente i costi di logistica inversa con uno stoccaggio efficiente di 300 casse per Iso Pallet ( mm 1000x1200).
Il suo aspetto bicolore consente a operatori e a sistemi automatizzati di rilevare velocemente il verso di
sovrapposizione o impilamento. Si ottiene così una più rapida e sicura maneggevolezza, che agevola la movimentazione delle casse.
Grazie ai fori sul fondo e sulle pareti l’aerazione è omogenea, così come il design delle pareti interne con
l’assenza di spigoli vivi e angoli acuti assicura la massima integrità del prodotto.
Il fondo leggermente ricurvo nel lato interno mantiene il prodotto sollevato da terra, quindi più pulito durante
le fasi di raccolta in pieno campo.
A margine del fondo si trovano i fori antiristagno di liquidi, che facilitano le operazioni di lavaggio, facendo di
NestBox una delle casse più igieniche sul mercato.
La cornice superiore è stata progettata con un bordo più ampio e più alto per distribuire meglio il peso delle
casse sovrapposte ed evitarne la deformazione. La stabilità di impilamento è garantita: 8 incavi antiribaltamento nella parte superiore, 2 per ogni parete, tengono le NestBox ben ancorate tra loro. Inoltre, i nuovi
angoli esterni della cornice superiore sono stati arrotondati per favorire l'inserimento della reggia e fornire una
maggiore stabilità ai pallet.
La cassa NestBox è personalizzabile con il logo aziendale, tanto con stampa a caldo quanto a rilievo.

Specifica ed efficiente, maneggevole e capiente,
NestBox è solo l’ultima delle soluzioni innovative di Plastica Sud.
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SPECIFICHE TECNICHE

Codice

NB 6024

Dimensioni esterne

600x400x240 mm

Dimensioni interne max

531x342 h 231 mm

Peso medio

1.350 gr +/- 5 %

Volume interno

43 Lt

Portata consigliata

15 Kg

Rapporto di inseribilità

1/6

Risparmio di logistica inversa

85 %

Unità per pallets (mm 1000x1200H2700) pieno carico

50

Unità per pallets (mm 1000x1200H2700) a vuoto

300

Unità TIR (26 pallets)

7.800

Unità per Container 40HC (21 pallets)

6.300

Materiale

Polipropilene

Bicolore blu/azzurro sempre disponibile, altri colori su richiesta.
Resistente alle radiazioni UV per una lunga durata del colore.
Brevettata e certificata per uso ortofrutta e alimentare.
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SPECIFICHE TECNICHE

Rapporto di inseribilità 1/6
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Unità per pallet (mm 1000x1200xH2700)
di casse a pieno carico

50 casse
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UNI EN ISO
9001:2015

CERT. N° 184
UNI EN ISO
14001:2015

Unità per pallet (mm 1000x1200xH2700)
di casse a vuoto

300 casse

6 camion di casse a pieno carico
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SPECIFICHE TECNICHE

CERT. N° 61
UNI ISO
45001:2018

1 camion di casse a vuoto

