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Il pallet che sostiene la Terra

we care.

LOGICO...

La logistica che guarda al futuro
La logistica riveste un ruolo fondamentale per qualsiasi azienda che voglia basare i propri processi su una metodologia
agile e flessibile. Dall’attenta pianificazione e dalla capacità di guardare al futuro può dipendere il successo aziendale.
Anche per questo la nuova filosofia che sta prendendo piede prevede che la gestione dei pallet, utilizzati all’interno di
processi fondamentali quali lo stoccaggio e il trasporto, debba essere affidata esclusivamente a fornitori specializzati.

Cambiamo idea sui pallet
C’è più di un motivo per passare a Atlante: grazie al costo contenuto, alle
caratteristiche di leggerezza, praticità, sicurezza e durata, circa dieci volte
superiore, Atlante è un passo avanti rispetto ai pallet in legno.
Realizzato al 100% in Ecoallene® by Ecoplasteam rappresenta l’evoluzione nelle
piattaforme di spedizione. Atlante migliora la produttività durante lo stoccaggio
e il trasporto grazie a un design d’ingresso a quattro vie che garantisce la
compatibilità con tutte le macchine di movimentazione standard.
Atlante consente l’utilizzo ottimale dello spazio a disposizione grazie all’assenza
di bordi sporgenti e pesa circa la metà dei pallet in legno, è più resistente agli
urti, è facile da pulire e può essere colorato e personalizzato con il logo della
vostra azienda.

I vantaggi di Atlante
AMICO DELL’AMBIENTE
Il materiale utilizzato è totalmente riciclato. Il pallet non genera rifiuto in quanto a
sua volta riciclabile al 100%.

ECONOMICO
Permette di ridurre il costo totale del business e aumenta la sostenibilità della
catena di fornitura.

PRONTO A ESSERE MALTRATTATO
Predisposto per grandi portate, non si altera nel tempo. Resiste agli agenti
atmosferici e può essere stoccato anche all’esterno. Leggero, ma solido e adatto a
carichi pesanti. Sovrapponibile. Ideale per i sistemi di trasporto automatizzati e per
lo stoccaggio su alte scaffalature. Movimentabile su container e nastri trasportatori.

IGIENICO
Facilmente lavabile e sanificabile. Non trattiene umidità, muffe e batteri. Non
necessita di trattamenti per l’esportazione, come la fumigazione per i parassiti,
indispensabile nei pallet in legno.

SICURO
Protegge le merci da danni e contaminazioni: costruito con materiali igienici che
non assorbono l’umidità, è una piattaforma ideale per alimenti confezionati e
prodotti farmaceutici. Diversamente dal pallet in legno, non presenta problemi di
sicurezza legati alla presenza di schegge o chiodi. La sua superficie è antisdrucciolo.

...E SOSTENIBILE
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Nati dall’idea
di innovare il
concetto di riciclo
e di abbracciare
la filosofia
dell’Economia
Circolare

Azienda

PACKAGING

CARTIERA

Pallet

Riciclo

Trasformazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATLANTE

Materiale

100% Ecoallene®

Dimensioni (mm)

1.200 x 800 x 145 (H)

Peso

10,5 Kg

Carico statico

4.500 Kg

Carico dinamico

1.500 Kg

Certificazione

ISO 8611-1: 2011

Colori

Standard

2.000

sono i cartoni per
bevande tipo Tetra Pak
(loro componente
di plastica e alluminio)
recuperati dallo
smaltimento per
realizzare un pallet
Atlante

Da utilizzare con materiali di barriera se destinato a contatto con alimenti
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Il pallet che sostiene la Terra

Ecoplasteam fonda la propria attività sulla ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo di soluzioni innovative in grado
di garantire valide strategie per la conversione dei rifiuti. Attraverso un processo brevettato, lavora i
poliaccoppiati altrimenti destinati a divenire uno scarto e li riporta a nuova vita, generando materiali 100%
riciclati e a loro volta riciclabili. Avvalendosi di tecniche ad alta ingegnerizzazione, Ecoplasteam ha messo a
punto un sistema di produzione che permette di utilizzare i rifiuti poliaccoppiati (PO-AL, cioè composti da un
film di plastica e uno di alluminio) per creare un nuovo materiale: l’EcoAllene® by Ecoplasteam.
L’EcoAllene by Ecoplasteam è
un nuovo e innovativo materiale
derivante dal riciclo di poliaccoppiati
(quali le confezioni di Tetra Pak).

L’EcoAllene by Ecoplasteam
viene realizzato con un processo
produttivo coperto da brevetto.

Ecologico, con una grandissima
varietà di utilizzi, si ottiene riciclando
oggetti altrimenti destinati
a inceneritori o discariche: cartoni
per bevande, packaging di prodotti
oleosi, involucri dei dolciumi, capsule
per bevande calde, etc.

Dal rifiuto alla
materia prima

L’EcoAllene by Ecoplasteam, un riciclato 100% post-consumo
Recycled content certification

ECOALLENE PURO (AA00)

Ecoplasteam SpA
RII - PRC00115-19

> 90%
> 60% - 90%
> 30% - 60%
≥ 5% - 30%

A+
A
B
C

recycled material

100%

A

polylaminates

L’EcoAllene by Ecoplasteam rispetta i requisiti contenuti nelle norme
UNI UNIPLAST 10667 per le materie prime seconde. Inoltre, vengono
rispettati i criteri contenuti nella Circolare 4 agosto 2004 in attuazione
del DM 203/2003. Nella produzione dei manufatti vi sono infatti dei limiti
imposti dalla tecnologia utilizzata.

L’EcoAllene by Ecoplasteam è in possesso di una
certificazione accreditata conforme alle richieste di un
Appalto Verde, con un rilevante sgravio di impegni per
l’azienda partecipante e conseguente facilitazione per
un eventuale risultato favorevole.

La Qualità è certificata
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ECOALLENE BY ECOPLASTEAM: UN MATERIALE RIVOLUZIONARIO

