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Bancali e soluzioni di imballaggio
L’imballaggio su misura.
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Informazioni generali

Prodotti
 Bancali speciali a due e a quattro vie
 Telai di base in legno
 Casse per trasporto
 Soluzioni per l’imballaggio
 Carrelli per container
 Imballaggi per carichi pesanti

Clientela
 Industria della carta e del cartone
 Costruzione macchinari
 Settore farmaceutico, elettrico e chimico.
 Industria dell’acciaio e automobilistica
 Industria del vetro e del mattone
 Costruttori di impianti

Vantaggi
 Elevata qualità della fabbricazione
 Oltre 40 anni di esperienza
 Flessibilità del numero dei pezzi: fabbricazioni 

sia singole che in serie
 Elevata flessibilità grazie alla fabbricazione 

propria al 100%
 Fornitura propria indipendente di materie  

prime
 Know-how nell’assistenza dalla pianificazione 

alla fabbricazione
 Sviluppo di soluzioni per l’imballaggio in  

collaborazione con i nostri partner
 Vantaggi logistici grazie al parco veicoli 

proprio
 Inventory-Management
 Imballaggio per conto terzi sul posto
 Possibilità di combinazione di materiali con 

cartone ondulato, compensato, schiuma per 
imballaggi VCI, fogli di PE

 Su richiesta ritiro legno vecchio
 Consegna “Just in time”
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PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

Certificati
IPPC secondo ISPM 15
HT (heat treatment)

I certificati attuali sono  
disponibili sul sito
HASSLACHER.COM  
nell’area download.

Sostenibilità
Il gruppo HASSLACHER si impegna attivamente per 
l’utilizzo sostenibile del legno come risorsa utilizzando 
soltanto materie prime da gestioni forestali sostenibili e 
controllate, nonché stabilimenti certificati secondo i più 
severi standard PEFC.
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Assortimento
Un partner flessibile per una logistica semplice.

Telao di base in legno

Cassa in legno

I nostri bancali, soluzioni di imballaggio, carrelli per container e imballaggi per carichi pesanti vengono 
realizzati in base alle richieste del cliente in maniera individuale – dalle serie piccole a quelle grandi

Bancale per cartaGriglia

Telao di base in legno
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Carrelli per container e imballaggio per carichi pesanti

Bancale a due vie Bancale speciale a due vie

Bancale speciale a 4 vieBancale a quattro vie

Bancali e soluzioni di imballaggio | HASSLACHER group 5



©
 S

tr
am

et
z

03
Soluzioni per container

Flessibile di natura
Grazie ai nostri oltre 40 anni di esperienza nella produzione e  
nello sviluppo di soluzioni per imballaggi siamo specialisti e  
partner affidabili per la produzione di carrelli per container e  
imballaggi per carichi pesanti su misura.

Vi offriamo la migliore qualità di produzione sia per le realizzazio 
ni singole che per quelle in serie, nonché elevata flessibilità nel 
numero dei pezzi. Disponiamo inoltre di una fornitura di materie 
prime indipendente.

Approfittate del nostro know-how nell’assistenza dalla 
pianificazione alla realizzazione dei prodotti. I nostri esperti sono 
a Vostra disposizione per soluzioni individuali apposta per Voi.
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Travi lamellari

Perline

Pannelli X-LAM

Pellet

Elementi per solaio in lamellare

Segati

Elementi costruttivi speciali 
in legno lamellare

Pannelli per casseforme

Travi di legno massiccio 
giuntato & GLT®

Prodotti speciali

Travi Duo/Trio

Bancali & soluzioni d’imballaggio

 
Gamma di prodotti 
HASSLACHER group
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