
Eurobox
La soluzione di trasporto e stoccaggio stabile e leggera 
con gli angoli di colore blu acceso e un'ampia gamma 
di accessori.

Descrizione del prodotto
Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla 
guarnizione inglobata lungo il perimetro del 
coperchio.
Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta 
del coperchio.
Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e 
una durata estremamente lunga.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e 
carichi fino a 50 kg.
Lavorazione solida per una lunga durata e massima 
capacità di impilamento e di carico con piccolo peso 
proprio.
Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.
Cassa universale stabile in lega leggera.
Giunti completamente saldati.
Grande resistenza alla corrosione grazie alle 
guarnizioni in acciaio inox.
Nervature di rinforfo agli angoli.
Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in 
profilato pieno.
Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla 
possibile anche successivamente.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura 
a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 
mm).
Spigoli di impilamento in plastica blu resistente agli 
urti.

Suggerimenti e caratteristiche 
speciali
Dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della 
dimensione interna.

Varianti di prodotto
Numero d'ordine Capacità Dimensioni esterne L x P x A Dimensioni interne L x L x A Peso

40700 27 l 400 mm × 300 mm × 340 mm 350 mm × 250 mm × 310 mm 3 kg
40701 42 l 600 mm × 400 mm × 250 mm 550 mm × 350 mm × 220 mm 4.7 kg
40702 60 l 600 mm × 400 mm × 340 mm 550 mm × 350 mm × 310 mm 4.9 kg
40703 73 l 600 mm × 400 mm × 410 mm 550 mm × 350 mm × 380 mm 5.2 kg
40711 41 l 690 mm × 280 mm × 310 mm 640 mm × 230 mm × 280 mm 4.5 kg
40704 81 l 800 mm × 400 mm × 340 mm 750 mm × 350 mm × 310 mm 6.1 kg
40705 157 l 800 mm × 600 mm × 410 mm 750 mm × 550 mm × 380 mm 7.5 kg
40706 239 l 800 mm × 600 mm × 610 mm 750 mm × 550 mm × 580 mm 8.9 kg
40709 414 l 1.200 mm × 800 mm × 510 mm 1.150 mm × 750 mm × 480 mm 13 kg
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Numero d'ordine Capacità Dimensioni esterne L x P x A Dimensioni interne L x L x A Peso

40710 63 l 1.200 mm × 300 mm × 250 mm 1.150 mm × 250 mm × 220 mm 6.3 kg
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