
29/06/20 - 1 

 

 

In risposta al feedback dei clienti ricevuto tramite il nostro processo PIR (Report di indagine prodotto), 

le dimensioni dei pallet sono state modificate per permettere l’aggiunta di un transpallet sul lato più 

lungo del pallet.  

• Il pallet continua ad essere accessibile da tutti e quattro i lati. 

• Il pallet è in legno di pino trattato termicamente. 

Note relative agli ordini: 

• Questa modifica si applica solo ai pallet utilizzati per il film TIL / R prodotto a Weatherford. 

• I numeri di catalogo rimangono invariati per evitare eventuali interruzioni degli ordini dei kit di lastre.  

• Miraclon inizierà a spedire i prodotti con i pallet dal nuovo design a partire dal mese di marzo 2020. 

• Le dimensioni esterne e il peso lordo del pallet hanno subito delle modifiche, come riportato di seguito: 
 

Caratteristica Design precedente Nuovo design 

Design del pallet Stringer pallet con accesso 

parziale dai quattro lati 

Block pallet con accesso 

totale dai quattro lati 

Dimensioni esterne (L×L×A) 87” x 57 ½” x 4 ¾” 

(2210 x 1461 x 121 mm) 

88” x 57 ½” x 5” 

(2235 x 1461 x 127 mm) 

Peso lordo del pallet 44 Kg (97 libbre) 58 Kg (128 libbre) 

Massimo numero di scatole di 

lastre formato 50 x 80 o 50 x 65 

impilabili per pallet 

5 5 

Distanza minima richiesta tra 

forche 

5,25” (lato lungo) 

3,5” (lato corto) 

17” (lato lungo) 

19,166” (lato corto) 

 

Durante questa fase di transizione, non verranno accettate restituzioni di prodotti. 

Vi ringraziamo per essere clienti Miraclon di lunga data e ci auguriamo che la vostra attività continui ad 

avere un successo duraturo grazie alle soluzioni e ai prodotti Miraclon. Non esitate a contattare il responsabile 

commerciale Miraclon di zona per ulteriori chiarimenti. 

 

Aggiornamento dei pallet per i materiali di consumo FLEXCEL 5080 provenienti da Weatherford 
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Figura 1 Schema del pallet aggiornato per lastre formato 50 x 80 e 50 x 65 

 

Figura 2 Dimensioni del lato lungo del pallet 

 

Figura 3 Dimensioni del lato corto del pallet  


