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Le coperte termiche per pallet della LeghornGroup, si ripagano da sole con

l'utilizzo per più anni.

Queste coperte da carico isolanti sono quelle più affidabili quando

cerchiamo la stabilità della temperatura.

Noi utilizziamo solo i migliori materiali, con tecniche di assemblaggio che

possano dare i migliori risultati di isolamento.

Tutti i nostri principali prodotti utilizzano VMPET (superficie), è più resistente

dell’alluminio puro. Tra VMPET e alluminio,

è il nostro EPE multistrato ad alto polimero, non c’è colla tra gli strati,

rispettoso dell’ambiente. Conduttività termica: 0,028 ~ 0,035w / m.k.

La soluzione da noi adottata per realizzate coperte termiche per pallet da la

certezza ai caricatori che le qualità isolanti della coperta rimangono coerenti

alla necessità richiesta.

Il loro funzionamento è semplice: Durante l'Inverno le coperte termiche per

pallet intrappolano il calore, quindi le temperature di una spedizione

rimangono stabili al di sopra del congelamento, per periodi di tempo più

lunghi.

In estate, con temperature elevate, lo strato di pellicola è ottimizzato per

riflettere le radiazioni IR e mantenere la temperatura ottimale per il tempo

della spedizione intermodale.

THERMAL PALLET COVER -

COPERTE TERMICHE PER PALLET

Art: TD 005Art: TD 001
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In pratica le nostre soluzioni

sono ampiamente utilizzate per

proteggere i prodotti alimentari

deperibili.

Con la copertura per pallet

della LeghornGroup i pallet di

frutta e verdura vengono

protetti da ogni stress

ambientale.

Mantenere inalterata la "catena

del freddo" in ogni fase di

movimentazione delle merci

più delicate è un fattore di

primaria importanza per

preservare la freschezza dei

prodotti.

THERMAL PALLET COVER -

COPERTE TERMICHE PER PALLET

I COVER PER PALLET ISOLATI rappresentano una soluzione economica per

proteggere interi pallet di prodotto.

Perché isolare le singole scatole quando si può isolare l'intero pallet?

LeghornGroup ha realizzato dei copri pallet termici per proteggere i prodotti

deperibili come frutta e verdura da sbalzi termici o da qualsiasi altro agente

esterno come luce, acqua e polveri nelle movimentazioni di breve durata.

Questo copri pallet è costituito da un pratico cappuccio, facilissimo da mettere

e togliere e con un costo veramente basso assicura che la qualità della merce

rimanga inalterata in caso di stoccaggio in ambienti non condizionati
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THERMAL PALLET COVER -

COPERTE TERMICHE PER PALLET

Per il settore trasporto farmaci con la crescente esigenza di farmaci specifici in più

parti del mondo e con la globalizzazione, l'esigenza delle aziende farmaceutiche è

quella non solo di distribuire i propri prodotti non solo sul territorio nazionale, ma

anche all'estero,

in tempi rapidi e facendo arrivare il prodotto intatto, perché possa essere utilizzato

regolarmente dai destinatari.

Le coperte termiche per pallet utilizzate nel settore dei trasporti dei farmaci con

temperatura controllata sono in grado di mantenere una temperatura compresa

tra +2° e +8° C per un periodo massimo di 36 ore.

Se necessario è possibile prolungare le ore di autonomia dell'imballaggio a

seconda del quantitativo di elementi refrigeranti inseriti nella copertura del pallet.
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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