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VINPLAST
REGOLE D’UTILIZZO
•

E’ categorico assicurarsi che il pavimento dove verranno stoccati i pallets formati con il
VINPLAST sia perfettamente in piano

•

VINPLAST verrà utilizzato con il bordo esterno rivolto verso il basso (spiovente)

•

Ogni strato di Vinplast dovrà essere ruotato di 180° rispetto al precedente

•

Le bottiglie devono essere posizionate iniziando a riempire il foglio dal centro verso l’esterno al
fine di distribuire in modo ottimale il carico

•

Le bottiglie devono essere ben accostate verso il fondo affinché lo strato sia perfettamente
orizzontale e piano. Ciò permette di evitare problemi di rottura delle bottiglie

•

Si consiglia

di disporre un VINPLAST al contrario alla fine del componimento del bancale

come coperchio per proteggere le bottiglie dallo sfregamento del pallet superiore sovrapposto
•

L’accatastamento delle pile da 20 strati può essere realizzato su tre altezze a partire da una pila
a terra

•

Le pile così composte da tre pallet (2+1 a terra) dovranno essere accatastate in modo compatto
e in aderenza una con l’altra per dare maggiore stabilità al sistema

•

Il pallet deve essere in perfette condizioni

•

Il numero degli strati di bottiglie può variare a secondo di come il cliente utilizza il limite dei
carichi ammessi dai supporti pallet

•

La pila di bottiglie può essere ricoperta da un film protettivo di uno spessore di 0,7 micron

Questa operazione serve esclusivamente a proteggere le bottiglie dalla polvere dei magazzini. Non
servirà a consolidare la pila già di per sé stabile. Applicare questa pellicola sulla pila senza creare
tensioni per non deformare inutilmente gli angoli delle piastre.
Non è necessaria alcuna particolare precauzione nel trasporto con carrello elevatore se non quello di
tenere le forche in posizione piana. Si sconsigliano spostamenti dei bancali formati con VINPLAST
su strade accidentate con mezzi non idonei (trattori, muletti, camion scoperti, carrelli).
TIMBRO E FIRMA PER CONFERMA IN CASO D’ORDINE
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