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PRODOTTO  
A CO2 NEUTRO



La nostra rapidità e flessibilità sono uni-
che nel settore. Un team assolutamen-

te affiatato, percorsi e tempi di reazione 
brevi nonché elevatissima precisione 

durante sviluppo e realizzazione. Ecco 
perché EUROPLAST è un valore aggiun-

to decisivo per i suoi clienti.

Inoltre, è pioniere nell’ambito dello svi-
luppo di procedure di produzione nuove e 

con risparmio sulle risorse, si è afferma-
to sul mercato internazionale grazie alle 

proprie eccezionali competenze risolu-
tive e ai prodotti innovatori come i con-

tenitori a pareti sottili. Grazie a tecnolo-
gie brevettate, per l’utente del settore 

smaltimento la manipolazione risulta 
facilitata e il ciclo di vita dei prodotti pro-

lungato. EUROPLAST unisce lunga dura-
ta a struttura leggere e crea quindi nuove 

possibilità di utilizzo per il trasporto e lo 
stivaggio.

DA OLTRE 20 ANNI,  
EUROPLAST È UNA DELLE  
AZIENDE LEADER NEL SETTORE  
DI LAVORAZIONE DELLE  
PLASTICHE IN EUROPA.

LA STRADA PIÙ RAPIDA  
VERSO LA SOLUZIONE.

LA NOSTRA RETE  
DI DISTRIBUZIONE  
IN EUROPA

EUROPLAST

JCO PLASTIC

I NOSTRI DISTRIBUTORI



FATELA 
SEMPLICE!

Peso proprio 
ottimizzato 

dei contenitori, 
sfruttamento 
completo per 

l’intera durata utile.

D’INTESA CON 
LA NATURA!

Siamo pionieri nello 
sviluppo di una pro-

cedura produttiva 
nuova e con  

risparmio sulle 
risorse.

OGNI  
GIORNO 
CONTA!

Percorsi brevi 
e tempi di 

reazione rapidi 
sono vantaggi 
esclusivi per il 

cliente.

ELEVATA 
COMPETENZA!

Ampia gamma di 
conoscenze e  

competenze tecniche 
nei settori della  
tecnologia dei  
materiali, della  

produzione e della 
tecnica applicativa.

FIDUCIA & 
ESPERIENZA!

La natura è il nostro 
bene primario. 

Spediamo il più rapi-
damente possibile. 
Perché ogni giorno 

conta. Lavoria-
mo nel modo più 

semplice possibile. 
Perché le partner-
ship necessitano di 

fiducia ed  
esperienza.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA QUALITÀ



CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA AGRICOLTURA INDUSTRIA PRODUZIONE SU CONTO TERZI

Europlast reserves the right to carry out improvements and alteriations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

CT/Z – 740 L

DE – 58 LCT/R4 – 610 L

CT/R3 – 610 L

CT/S2 – 400 L

1125 x 1125 x 770 mm

600 x 400 x 320 mm1200 x 1000 x 760 mm

1200 x 1000 x 760 mm

1200 x 1000 x 580 mm

Contenitori di stivaggio ideale per frutta  
e verdura con volume elevato.

Contenitore di stivaggio maneggevole 
per l’uso nell’industria e nell’agricoltura.

Contenitori di stivaggio ideale per l’uso 
nell’industria e nell’agricoltura.

Contenitore di trasporto e stivaggio 
estremamente robusto. Comprovato UN.

Contenitori di stivaggio ideale per l’uso 
nell’industria e nell’agricoltura.

CT/T – 750 L
1130 x 1130 x 760 mm

Contenitori di stivaggio ideale per frutta  
e verdura con volume elevato.

CT/X – 700 L
1200 x 1000 x 785 mm

Contenitori di stivaggio ideale per frutta  
e verdura con volume elevato.

CT/X® MS – 700 L
1200 x 1000 x 780 mm

Ideale per il trasporto e il magazzinaggio 
di frutta e verdura.

CT/ZP – 740 L
1120 x 1120 x 770 mm

La perforazione ottimizzata garantisce 
una ventilazione massima.



Materiale Vantaggi pratici

Vantaggi  
tecnici

>  Materia prima HDPE (poliet-
ilene ad alta densità), sia il 
colore che le aggiunte sono 
adatti all’uso alimentare

>  Questo materiale è anche 
resistenza a tanti acidi. Ecco 
perché le casse si adattano, 
per esempio, alla raccolta di 
vecchie batterie.

>  Elevata resistenza ed robustezza estrema

>  Resistenza termica e alle intemperie  
(Da - 25 °C a + 40 °C)

>  Fattore igienico: semplice da pulire, soddisfa la 
direttiva EU del regolamento sugli alimenti

>  Peso ridotto: maggiore maneggevolezza  
e salvaguardia degli utenti

>  Realizzazione “verde”: risparmio di risorse e 
sostenibilità grazie alla possibilità di riciclo. I 
pezzi sottoposti a usura come traverse o piedini 
possono essere sostituiti.

>  Salvaspazio, poiché impilabile

>  Possibilità di marcatura 
(Incisioni con logo e testo, nonché numeri)

>  Possibilità di semplice riconoscimento  
grazie ai diversi colori

>  1200 x 1000 mm  
= dimensione industriale

>  struttura ottimizzata e  
bombatura delle pareti per 
un migliore sfruttamento del 
volume

>  Versione con traverse, per 
poterle svuotare con carrello 
impilatore

>  Produzione priva di emissioni 
- nessun gas di scarico

>  Raffreddamento grazie all’uso 
dell’acqua della Drava

Vantaggi  
ecologici

PANORAMICA TECNICA
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