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altezza
lunghezza

Ti proponiamo 3 tipologie di cartone, a seconda
del prodotto da imballare e delle condizioni di 
trasporto.

UN’ONDA

TRE ONDE 

DUE ONDE 

Resistente e universale
Raccomandata per prodotti leggeri 
e autoportanti (che riempiono tutto il 
volume interno dell’imballo e 
sopportano l’ accatastamento, ad 
esempio: documenti, prodotti 
preimballati).

Una solidità eccezionale
Sopporta i carichi più pesanti (fino 
a 500 kg) e protegge i prodotti più 
fragili, è consigliata per trasporti 
difficili, in particolare per esportazioni 
e stoccaggi di lunga durata.

Molto resistente
Offre una protezione efficace 
per prodotti pesanti, fragili e non 
autoportanti (la scatola sopporta 
tutte le avversità del trasporto: es. 
prodotti sfusi).

RAJAPACK si impegna a garantire la qualità dei propri prodotti. 
Le nostre scatole assicurano la migliore protezione dei tuoi prodotti: 
• Buona resistenza alla rottura, all’umidità e alle variazioni di temperatura. 
• Eccellente resistenza alla compressione verticale.
• Perfetta aderenza del nastro adesivo.

L’onda interna alle nostre scatole è 
fabbricata con carta riciclata al 
100%. La parte esterna delle nostre 
scatole può contenere carta kraft 
naturale proveniente da scarti di 
segheria e da foreste ecosostenibili.

Le nostre scatole di cartone 
non inquinano.
Non contengono metalli pesanti in 
conformità della direttiva europea 
94/62/CE e sono dunque adatte 
al riciclaggio, all’incenerimento e 
sono totalmente biodegradabili.

Questo simboli indica che 
il prodotto contiene 
dei materiali riciclati 
(percentuale indicata 
nel simbolo)

Questo simbolo
indica che il
prodotto o 
l’imballaggio 
è riciclabile riciclabilericiclato

80%

Le nostre scatole in cartone 
e casse in legno compensato 
rispettano l’ambiente. Tutte le 
nostre scatole sono marchiate con 
il logo RESY che ne
attesta l’idoneità al
riciclaggio

Cosa significa ISPM15?  
E’ la norma Internazionale di Misure Fitosanitarie 
(ISPM15 in inglese). Il suo obietivo è di ridurre la 
disseminazione di organismi nocivi da un 
continente all’altro. Questa norma è applicabile  
agli imballaggi in legno grezzo con spessore 
superiore a 6 mm, destinati all’esportazione 
fuori dalla UE.

Cosa impone questa norma?  
«Il legno dei pallet e degli imballaggi è sottoposto al trattamento HT (alta tempera-
tura) che prevede il riscaldamento d 56°C (per 30 minuti) del cuore del legno. Gli 
imballaggi conformi sono marcati in modo indelebile con un logo a forma di spiga. 
La responsabilità è a carico del mittente: deve accertarsi che gli imballaggi utilizzati 
rispettino questa norma.

Codice
del

paese

Codice
della

regione
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 fabbricante

Trattamento effettuato (HT: alta temperatura)

LE NOSTRE CASSE IN LEGNO RISPETTANO LA NORMA ISPM15LE NOSTRE SCATOLE IN CARTONE ONDULATO CONTENGONO 
ALMENO IL 70% DI CARTA RICICLATA
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Le dimensioni delle scatole

si riferiscono alle dimensioni interne

espresse in cm:

lunghezza x larghezza x altezza

larghezza
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SI IMPEGNA

Le tue scatole  riciclabili ed ecologiche per natura!



• Ti raccomandiamo di utilizzare i formati di 
scatole segnalati in tabella col l’attributo 
«pallettizzabile». Una pallettizzazione non 
corretta può causare fino all’80%  di perdita di 
resistenza alla compressione verticale.

• Per mischiare diversi formati di scatole su un 
pallet ti raccomandiamo di cominciare con 
quelli più piccoli e di terminare con quelli più 
grandi. 

• Attenzione, se accatasti 2 scatole, il carico
utile di ciascuna di esse è ridotto della metà.

Scatole su misura e personalizzate,
è facile e veloce!

Tutti i modelli su richiesta:
• Scatole in cartone, telescopiche, a fondo automatico…
• Scatole postali fustellate, extrapiatte, a fondo automatico…
• Scatole per bottiglie da spedizione o da presentazione...
• Lastre e profili in cartone…
• Forme, qualità dimensioni, caratteristiche, colori…

Le scatole col logo ti permettono di essere immediatamente riconosciuto e di 
diffondere la tua immagine ad ampio raggio. 
Adatte alle dimensioni dei tuoi prodotti, li valorizzano e li proteggono.
Qualità, prezzi competitivi, tempi ristretti:  ti assicuriamo il meglio!

Rajapack ti propone un’offerta che si adatta al 100% ai tuoi 
bisogni! Dimensioni, colori, loghi, slogan, ecc... realizziamo 
tutto a prezzi competitivi!

I consigli degli esperti 
per una corretta pallettizzazione

Risparmia tempo, trova la scatola che cerchi tra i nostri 600 
formati in 1 click!
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Le tue scatole in un click 
su boxselector.it

Preventivi in 24/48h 

Consegna da 2 a 5 

settimane

Inserisci le dimensioni Inserisci le dimen-
sioni del prodotto e seleziona il formato più 
adatto tra quelli proposti.


