
PALLET
IN PLASTICA 
ECOLOGICA



TT-ONE è un pallet in plastica ecologica a quattro 
vie progettato per sostituire il bancale modello 
EPAL, con tutti i vantaggi rispetto al legno: assenza 
di schegge, chiodi, muffa, sporcizia, peso in 
funzione dell’umidità, trattamento HT, ecc.

Questo pallet monoblocco dal peso di soli 12 Kg 
può sopportare carichi molto pesanti anche in 
condizioni di temperatura ben al di sotto dei 0°C, 
grazie a tre sue caratteristiche distintive:
• una speciale mescola di HD-HMW PE e PP;
• la geometria molto particolare studiata al FEM;
• la tecnologia produttiva utilizzata: GAIM (Gas 

Assisted Injection Molding).

La superficie superiore interamente grigliata 
impedisce il ristagno di acqua e consente un’ottima 
pulizia e sanificazione in caso di riutilizzo in circuiti 
chiusi, distribuzione di prodotti ed esportazione. 
Le tre larghe guide a terra assicurano un trasporto 
regolare ed una movimentazione in sicurezza su 
sistemi di trasporto automatizzati.

PATENT PENDING

I 4 angoli esterni sono stati opportunamente arrotondati 
per evitare danneggiamenti durante le fasi di carico e 
scarico. 
Inoltre TT-ONE è disponibile sia nella versione con rialzi di 
sicurezza (per evitare lo scivolamento del carico) che 
senza.

Optionals:
• colore standard nero (altri colori a richiesta);
• possibilità fino a 4 marchi in rilievo;
• rialzi di sicurezza (a richiesta).
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SUPPORTO 
INFERIORE

SUPERFICIE 
SUPERIORE

DIMENSIONI
(mm)

PORTATA (kg) * PESO 
(kg)STATICO DINAMICO

3 LISTE GRIGLIATA 800x1200x144 2200 1400 12

* I valori indicati si basano sia sull’esperienza che su parti del test ISO 8611, che li verifica con carichi distribuiti uniformemente e a temperatura ambiente (20 ° C). I dati variabili possono derivare da diverse 
condizioni d’uso. I tuoi requisiti specifici possono essere identificati su richiesta. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione dichiarata senza preavviso.
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SUPPORTO 
INFERIORE

SUPERFICIE 
SUPERIORE

DIMENSIONI
(mm)

PORTATA (kg) * PESO 
(kg)STATICO DINAMICO

3 GUIDE GRIGLIATA 1140x1140x150 2800 1400 12,5

Sviluppato da TT89 Srl appositamente per l’industria chimica, 
il nuovo pallet BCL TT3 a quattro vie è stato progettato per 
sostituire il pallet standard in legno CP3, con tutti i vantaggi 
di un pallet in plastica (assenza di schegge, chiodi, muffa, 
sporcizia, peso in funzione dell’umidità, trattamento HT).

La superficie superiore grigliata impedisce il ristagno di acqua 
e consente un’ottima pulizia e sanificazione del pallet in caso 
di riutilizzo. Le tre larghe guide a terra assicurano un trasporto 
regolare ed una movimentazione in sicurezza sia tramite le 
normali rulliere che tramite catene.

BCL TT3 è prodotto con un mix di HDPE/PP rigenerati e, a 
richiesta, è disponibile con sponde ferma carico alte 7 mm.

BCL TT3 è disponibile anche nella versione TT9, con 6 guide a terra 
(perimetrale esterno) simili a quelle del pallet in legno CP9.

* I valori indicati si basano sia sull’esperienza che su parti del test ISO 8611, che li verifica con carichi distribuiti uniformemente e a temperatura ambiente (20 ° C). I dati variabili possono derivare da diverse 
condizioni d’uso. I tuoi requisiti specifici possono essere identificati su richiesta. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione dichiarata senza preavviso.
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SUPPORTO 
INFERIORE

SUPERFICIE 
SUPERIORE

DIMENSIONI
(mm)

PORTATA (kg) * PESO 
(kg)STATICO DINAMICO

6 GUIDE GRIGLIATA 1140x1140x150 2800 1400 14,0

Sviluppato da TT89 Srl appositamente per l’industria chimica, 
il nuovo pallet BCL TT9 a quattro vie è stato progettato per 
sostituire il pallet standard in legno CP9, con tutti i vantaggi 
di un pallet in plastica (assenza di schegge, chiodi, muffa, 
sporcizia, peso in funzione dell’umidità, trattamento HT).

La superficie superiore grigliata impedisce il ristagno di acqua 
e consente un’ottima pulizia e sanificazione del pallet in caso 
di riutilizzo. Le sei larghe guide a terra assicurano un trasporto 
regolare ed una movimentazione in sicurezza sia tramite le 
normali rulliere che tramite catene.

BCL TT9 è prodotto con un mix di HDPE/PP rigenerati e, a 
richiesta, è disponibile con sponde ferma carico alte 7 mm.

BCL TT9 è disponibile anche nella versione TT3, con 3 guide a 
terra (3 runners) simili a quelle del pallet in legno CP3.

* I valori indicati si basano sia sull’esperienza che su parti del test ISO 8611, che li verifica con carichi distribuiti uniformemente e a temperatura ambiente (20 ° C). I dati variabili possono derivare da diverse 
condizioni d’uso. I tuoi requisiti specifici possono essere identificati su richiesta. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione dichiarata senza preavviso.
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