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SCHEDA TECNICA ACCATASTABILE COMPENSATO 

30 X 50 H13/6,5 A15 

 

 
L’IMBALLAGGIO E’ COSTITUITO DA DUE TESTATE, DUE FIANCATE, QUATTRO ANGOLI ED 

UN FONDO 

 

1) DIMENSIONI ESTERNE: mm. 290 x 490 x 130/65 

Angolo cm.15 

 

2) TARA: kg. 0,700 

 

3) COMPOSIZIONE DELLA TESTATA: la testata è 

composta da due elementi in compensato di pioppo, di 

dimensioni mm. 285 x 130. La testata è fissata a 

ciascun angolo  con tre punti metallici per parte.  

 

4) COMPOSIZIONE DELLA FIANCATA: la fiancata è composta da due elementi in compensato di 

pioppo, di dimensioni mm. 490 x 65 . La fiancata  è fissata a ciascun angolo con tre punti metallici 

per parte.  

 

5) ANGOLI: gli angoli sono di dimensione mm. 32 x 32 x 150 e sono posti nei quattro angoli 

dell’imballaggio. 

 

6) COMPOSIZIONE DEL FONDO: il fondo è in fibra di legno da mm. 490 x 290. Il fondo è fissato 

alle fiancate con tre punti metallici per lato, e alle testate con due  punti metallici per lato. 

 

7) TIPO DI LEGNO:     

TESTATE E FIANCATE: realizzate in compensato di pioppo, adatto all’uso alimentare, 

prodotto con legno proveniente da fonti controllate - PEFC, conforme al valore di emissioni 

E1 secondo la norma Europea EN-13986. 

ANGOLI: realizzati con legno Nazionale, proveniente da fonti controllate. 

FONDO: composto da legno proveniente da fonti controllate FSC 

 
 

8) PORTATA MASSIMA: Kg.8 

 

9) CERTIFICAZIONE: il suddetto manufatto garantisce il rispetto delle norme previste dal DPR n° 777 

del 23 Agosto 1982 e successive variazioni e integrazioni, in attuazione della direttiva (CEE) n° 

76/893, Reg. n. 1935/04 e 2023/2006 relativa ai materiali destinati a venire a contatto con alimenti. 

Per le verifiche di conformità dei materiali e oggetti di legno a contatto con alimenti non sono 

previste regole specifiche e quindi non risultano applicabili le prove di migrazione globale e/o di 

migrazione specifica su simulanti sviluppate per le materie plastiche. 
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