
SPEDIRE UN PACCO SENZA PROBLEMI 
CONSIGLI FONDAMENTALI

1° FASE - IMBALLAGGIO ESTERNO
Contenuto: leggero o pesante? 
Ne dipende la scelta della qualità del cartone.
Superficie sensibile?  
Deve essere protetta con materiali adeguati.
Contenuto fragile?  
L'interno dell'imballaggio deve essere ben imbottito. 
All’esterno dell'imballaggio non deve mancare una rispettiva 
indicazione.
Uno o più componenti? 
In caso di più componenti, separare bene i singoli prodotti 
l'uno dall'altro, in modo che non si urtino.

2° FASE - PROTEZIONE E IMBOTTITURA
Proteggere: utilizzare materiale di riempimento sfuso 
(chip, ecc.) 
Imbottire:  imbottitura morbida per prodotti leggeri, 
imbottitura dura per prodotti pesanti
Fissare: il materiale imballato non deve scivolare all'interno 
dell'imballaggio per escluderne lo scivolamento

3° FASE - MEZZI DI CHIUSURA
Nastro da imballo: scelto a seconda di resistenza agli 
strappi, adesività, silenziosità e colore/stampa del brand. 
Consiglio per contenuto di valore: chiudere le scatole di 
cartone a tripla onda con nastro rinforzato, estremamente 
resistente e robusto. 
Alternativa: punti metallici o reggette.

4° FASE - FISSAGGIO DEL PALLET
Collocazione dei pacchi sul pallet adeguato, avvolgimento 
con pellicola e applicazione di buste portadocumenti
Reggiatura:   garantisce un fissaggio ai bancali sicuro 

Pellicola termoretraibile:  si ritira per effetto dell’aria 
 

calda formando un rivestimento protettivo; 
permette maggiore stabilità, tenuta dei carichi e resistenza; 
protezione totale di tutti i 5 lati, uso universale per 
le forme più diverse.
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Quale scegliere?
1, 2 o 3 onde
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e resistente alle intemperie.
Pellicola estensibile: semplice, conveniente e sicura
per fissare la merce sul pallet. Protezione nei confronti 
di scivolamenti,cadute, sporco, furto e intemperie.

Angolari in cartone:adattabili a qualsiasi tipo di bordo, 
la lunghezza variabile ne consente l'applicazione su 
diverse tipologie di prodotto ottimizzando i costi d'imballaggio.

Chip in polistirolo 
Carta da riempimento
Cuscini d’aria
Poliuretano espanso, in lastre o fogli

Nastro da imballo: Nastro PE, 
PVC (silenzioso), in carta umettato 
Per contenuti di valore: nastro di 
sicurezza 

Alternativa reggia in plastica


