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CarryBox 

Cargo pallet

Il contenitore CARRYBOX rappresenta una soluzione 

ottimale sia come contenimento a totale tenuta er-

metica sia come contenitore di sicurezza provvisto di 

chiusura lucchettabile, per lo stoccaggio di rifiuti solidi.

CARRYBOX is a high density polyethylene waste 

disposal container designed for the safety and 

watertight disposal of solid waste as small bottles and 

containers, waste cartridges, used rags, etc.

  CARATTERISTICHE:

•	 Spessore medio delle pareti: 6,5 mm.
•	 Imbocchi per il sollevamento a pieno con carrello 

elevatore.
•	 Impugnature per il sollevamento manuale a vuoto.
•	 Coperchio di chiusura lucchettabile.

  SPECIFICATION:

•	 Average wall thickness: 6,5 mm.
•	 Hinged lockable cover.
•	 Integrated forklift pockets.
•	 Handles for manual lifting and carrying.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

modello
model

Larghezza
Width

Profondità 
Depth

Altezza
Height

Peso
Weight

mm mm mm Kg

Carrybox 1.200 800 785 20

COD. CARRYBOX

CARGOPALLET è un contenitore di tipo industriale 
realizzato per risolvere in modo efficace i problemi 
dello stoccaggio e della movimentazione di varie ti-
pologie di merci e prodotti. Stampato ad iniezione in 
resine poliolefiniche è proposto in una versione ido-
nea al contenimento di prodotti alimentari ed in una 
versione adatta all’utlizzo industriale. Intaccabile da 
acidi, alcali e solventi in genere. Ottima rigidità e resi-
stenza alle deformazioni dovute alla spinta idrostati-
ca sulle pareti e sul fondo. Adatto anche allo stoccag-
gio all’aperto. Ha pareti interne perfettamente lisce 
con angoli arrotondati che facilitano le operazioni di 
pulizia. Per lo svuotamento dei liquidi sono previste 
due bocche laterali di scarico, apribili all’occorrenza, 
nelle quali possono essere montati tappi a vite o val-
vole a sfera in resina. E’ proposto nella versione con 
piedini di appoggio, facilmente movimentabile con 
transpallet o carrello elevatore.

CARGOPALLET is designed meet the most relevant 
demand in both industrial and agriculture markets.
The overlap o is secured by four cylinder pins obtained 
directly from the mold on top of the container that fit 
into appropriate seats machined at the bottom of the 
legs/runners of container. 
The 20 mm recessed ensure maximum safety and sta-
bility of the overlap. 
The walls can be fitted with card holder and for the 
emptying of liquids, are two side vents with screw 
plug or ball valves.
Ideal for textiles, pharmaceuticals, metallurgical, rub-
ber treatment and plastics industries. 
It can be stacked and fork-lifted. 
Easy to clean, it does not absorb smells or damp and 
it can be stored in the open. 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Dimensioni esterne
External dimensions

modello
model

Larghezza
Width

Profondità 
Depth

Altezza
Height

mm mm mm

Cargopallet300 1.000 700 650

Cargopallet600 1.200 800 850

Dimensioni interne
Internal dimensions

modello
model

Larghezza
Width

Profondità 
Depth

Altezza
Height

mm mm mm

Cargopallet300 940 640 500

Cargopallet600 1.130 725 690

COD. CARGOPALLET300
COD. CARGOPALLET600

[IT] Soluzione per la sicurezza e lo stoc-
caggio di rifiuti solidi.

[EN] Designed for the safety and watertight 
disposal of solid waste.

[IT] Contenitore industriale per grandi 
quantità di merci.

[EN] Designed for the safety and watertight 
disposal of solid waste.
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