PERCHE' E' IMPORTANTE L'IMBALLAGGIO
un corretto imballaggio è determinante affinchè il prodotto contenuto al suo interno si
mantenga integro fino a destinazione; deve possedere la proprietà di resistenza agli urti e
di norma si rende necessario completarlo inserendo al suo interno degli appositi materiali
antiurto.
Possono presentarsi situazioni che necessitano di imballaggi particolari per dimensioni,
peso o tipo di prodotto, per cui gli imballi dovranno essere idonei.
Quindi, è importante ricordare che ad ogni oggetto da spedire bisogna attribuire il giusto
imballaggio.
I materiali da imballo ed antiurto comunemente utilizzati sono:

pluriball

buste e plichi
imbottiti con pluriball

nastro adesivo

carta kraft

pellicola estensibile

cartone alveolare

cheaps in polistirolo

scatola di cartone

scatola di legno

pallet

IMBALLAGGI PARTICOLARI
Piccoli oggetti o documenti

per piccoli oggetti o documenti o altro materiale cartaceo,
bisognerà utilizzare buste plastificate o plichi imbottiti con
pluriball
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Articolo arrotolato
tipo tessuti o tele devono essere protetti da carta imbottita o pluriball ed inseriti in tubi di
cartone

Bottiglie in vetro o plastica che contengono liquidi
devono essere sigillate con tappi idonei garantendo la non fuoriuscita dei liquidi,
posizionate in verticale, separate con materiale antiurto l'una dall'altra, inserite in scatole
di cartone robusto o casse di legno e possibilmente identificarne il verso in verticale con
una “freccia”

Piante
il vaso e la pianta dovranno essere avvolti e protetti
con materiale antiurto, intorno al vaso dovrà esserci
uno spessore rigido tipo cartone o polistirolo che lo
ricopra per intero, dopodichè la pianta potrà essere
inserita nella scatola di cartone o cassa di legno,
sarebbe opportuno identificarne il verso con una
freccia in verticale
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Valige
bisognerà avvolgere la valigia con alcuni giri
di pellicola trasparente per annodarne poi il
capo al manico della stessa

Spedizioni su pallet
i pallet hanno un peso massimo sostenibile in sicurezza pari a kg.1.000 ed un'altezza
massima che non deve superare i cm.180 e vengono utilizzati nelle spedizioni multi-collo,
cioè un insieme di pacchi che possono essere sovrapposti/affiancati, possibilmente
senza lasciare spazi, e stabilizzati con l'utilizzo di reggette/angolari, pellicola o
termosaldatura.

DOPO AVER IMBALLATO ADEGUATAMENTE BISOGNERÀ STAMPARE LA LETTERA DI
VETTURA ED INCOLLARLA SUL COLLO DA SPEDIRE
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