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Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:
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Certi�cato n. 135
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Certi�cato n. 051

Azienda
consorziata:

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
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ECOBINS 120 X 100 X 60
Il contenitore Eco a pareti abbattibili the eco container with collapsible walls
 VERSIONE APERTA/ OPEN VERSION

DIMENSIONI ESTERNO/ DIMENSIONS OUTER
Larghezza / Width 100 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height  60 cm con traversa

DIMENSIONI INTERNO/ DIMENSIONS INTERNAL
Larghezza / Width 92 cm
Lunghezza / Lenght 112 cm
Altezza / Height 38 cm

DIMENSIONI RIPIEGATO/ DIMENSIONS FOLDED
Altezza / Height 39,5 cm con traversa
Altezza / Height 36,5 cm impilato

TARA / TARE
APERTO circa kg  33 ± 5% / SEMICHIUSO circa kg  35 ± 5% 

PORTATA / LOAD Max consigliata / Max recommended kg 500

CAPACITA’ / CAPACITY Utile circa / Service about 402 lt.

MATERIALE / MATERIAL
ecobins: realizzati in pehd “light” in colore nero,“medium” con materiale rigenerato, su richiesta certificato per orto-
frutta “high” con materiale vergine prima scelta. Ecobins :. “Light” with low cost material in black color; “Medium” 
with regenerated material, also certified for fruit and vegetables; “High” with virgin material first choice. All the 
Ecobins come with yellow handles.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente e con differenti colori per base e le pareti.
Custom marks can be applied on the products and with different colors for the bottom or the walls.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 210 pz. circa. bilico frigo n.156 pz.
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 210 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 156 items)

NOTE / NOTE 
Per ogni 3 contenitori e/o singolo elemento irrimediabilmente danneggiato che ci viene riconsegnato, ne verrà fornito 
1 nuovo gratuitamente per sempre. Le pareti abbattibili consentono un risparmio nello stoccaggio e trasporto a vuoto 
fino al 66% rispetto ai bins. Grazie ai piedi o alle triple traverse si assicura stabilità nel trasporto e nello stoccaggio. 
L’assoluta mancanza di spigoli vivi protegge qualsisai tipo di contenuto.
For every 3 containers or/and single element hardly damaged, we’re going to provide 1 new free box forever.
The collapsible walls allow a saving in storage and transport in vacuum up to 66% compared to the bins. Thanks to
the feet or triple cross ensures stability in transport and storage. The absolute lack of sharp edges protects every con-
tent type.

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

ECOBINS 120 X 100 X 80
Il contenitore Eco a pareti abbattibili The eco container with foldable walls
 VERSIONE APERTA/ OPEN VERSION

DIMENSIONI ESTERNO/ DIMENSIONS OUTER
Larghezza / Width 100 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height  80 cm con traversa

DIMENSIONI INTERNO/ DIMENSIONS INTERNAL
Larghezza / Width 92 cm
Lunghezza / Lenght 112 cm
Altezza / Height 59 cm

DIMENSIONI RIPIEGATO/ DIMENSIONS FOLDED
Altezza / Height 39,5 cm con traversa
Altezza / Height 36,5 cm impilato

TARA / TARE
APERTO circa kg  42 ± 5% / SEMICHIUSO circa kg  45 ± 5%  / CHIUSO circa kg  49 ± 5% 

PORTATA / LOAD Max consigliata / Max recommended kg 750

CAPACITA’ / CAPACITY Utile circa / Service about 783 lt.

MATERIALE / MATERIAL
ecobins: realizzati in pehd “light” in colore nero,“medium” con materiale rigenerato, su richiesta certificato per orto-
frutta “high” con materiale vergine prima scelta. Ecobins :. “Light” with low cost material in black color; “Medium” 
with regenerated material, also certified for fruit and vegetables; “High” with virgin material first choice. All the 
Ecobins come with yellow handles

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente e con differenti colori per base e le pareti.
Custom marks can be applied on the products and with different colors for the bottom or the walls.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 210 pz. circa. bilico frigo n.156 pz.
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 210 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 156 items)

NOTE / NOTE 
Per ogni 3 contenitori e/o singolo elemento irrimediabilmente danneggiato che ci viene riconsegnato, ne verrà fornito 
1 nuovo gratuitamente per sempre. Le pareti abbattibili consentono un risparmio nello stoccaggio e trasporto a vuoto 
fino al 66% rispetto ai bins. Grazie ai piedi o alle triple traverse si assicura stabilità nel trasporto e nello stoccaggio. 
L’assoluta mancanza di spigoli vivi protegge qualsisai tipo di contenuto.
For every 3 containers or/and single element hardly damaged, we’re going to provide 1 new free box forever.
The collapsible walls allow a saving in storage and transport in vacuum up to 66% compared to the bins. Thanks to
the feet or triple cross ensures stability in transport and storage. The absolute lack of sharp edges protects every con-
tent type.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

ECOBINS 120 X 100 X 100
Il contenitore Eco a pareti abbattibili The eco container with foldable walls
 VERSIONE APERTA/ OPEN VERSION

DIMENSIONI ESTERNO/ DIMENSIONS OUTER
Larghezza / Width 100 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height  97 cm con traversa

DIMENSIONI INTERNO/ DIMENSIONS INTERNAL
Larghezza / Width 92 cm
Lunghezza / Lenght 112 cm
Altezza / Height 76 cm

DIMENSIONI RIPIEGATO/ DIMENSIONS FOLDED
Altezza / Height 39,5 cm con traversa
Altezza / Height 36,5 cm impilato

TARA / TARE
APERTO circa kg  47 ± 5% / SEMICHIUSO circa kg  48 ± 5%  / CHIUSO circa kg  50 ± 5% 

PORTATA / LOAD Max consigliata / Max recommended kg 5WWW50

CAPACITA’ / CAPACITY Utile circa / Service about 783 lt.

MATERIALE / MATERIAL
ecobins: realizzati in pehd “light” in colore nero,“medium” con materiale rigenerato, su richiesta certificato per orto-
frutta “high” con materiale vergine prima scelta. Ecobins :. “Light” with low cost material in black color; “Medium” 
with regenerated material, also certified for fruit and vegetables; “High” with virgin material first choice. All the 
Ecobins come with yellow handles

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente e con differenti colori per base e le pareti.
Custom marks can be applied on the products and with different colors for the bottom or the walls.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 210 pz. circa. bilico frigo n.156 pz.
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 210 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 156 items)

NOTE / NOTE 
Per ogni 3 contenitori e/o singolo elemento irrimediabilmente danneggiato che ci viene riconsegnato, ne verrà fornito 
1 nuovo gratuitamente per sempre. Le pareti abbattibili consentono un risparmio nello stoccaggio e trasporto a vuoto 
fino al 66% rispetto ai bins. Grazie ai piedi o alle triple traverse si assicura stabilità nel trasporto e nello stoccaggio. 
L’assoluta mancanza di spigoli vivi protegge qualsisai tipo di contenuto.
For every 3 containers or/and single element hardly damaged, we’re going to provide 1 new free box forever.
The collapsible walls allow a saving in storage and transport in vacuum up to 66% compared to the bins. Thanks to
the feet or triple cross ensures stability in transport and storage. The absolute lack of sharp edges protects every con-
tent type.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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MICRO BINS H.41  60 x 80 x 41
Contenitore di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable container

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 80 cm
Altezza / Height :
  esterna con piede / external with support 41 cm
  interna utile / internal service 27,5 cm
  piede per transpallet / transpallet support 10 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta
Perfored

TARA / TARE
kg 7,5 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 100

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 116 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Blu, Verde, Nero, Grigio Blue, Green, Black, Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere. Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 14 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 14 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 530 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 530 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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MICRO BINS H.74  60 x 80 x 74
Contenitore di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable container

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 80 cm
Altezza / Height :
  esterna con piede / external with support 74 cm
  interna utile / internal service 60 cm
  piede per transpallet / transpallet support 10 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa
Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperto / Perfored kg 11,5 ± 5% 
Semichiuso / Semi Closed kg 12 ± 5%
Chiuso / Closed  kg 12,4 ± 5% 

 

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Blu, Verde, Giallo, Rosso, Nero, Grigio, Bianco Blue, Green, Yellow, Red, Black, Grey, White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere. Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 8 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 8 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 300 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity300 items)

Chiuso /  Closed

Aperto /  Perfored

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MINI BINS H.41 APERTO  120 x 80 x 41
Contenitore di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable container

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 80 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height :
  esterna con piede / external with support 41 cm
  interna utile / internal service 27,5 cm
  piede per transpallet / transpallet support 10 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
kg  15 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 200

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 240 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Blu, Verde, Giallo, Rosso, Nero, Grigio, Bianco Blue, Green, Yellow, Red, Black, Grey, White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere. Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 7 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 7 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 265 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 265 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051

MICRO BINS LEGNO 60 x 80 x 41
Contenitore di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable container

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 80 cm
Altezza / Height :
  esterna con piede / external with support 41 cm
  interna utile / internal service 27,5 cm
  piede per transpallet / transpallet support 10 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa
Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperto / Perfored Kg. 7,5 +5% 

CAPACITA’ / CAPACITY
116 lt circa / Service about 116 lt

PORTATA / LOAD
10.000 gr / Max recommended 100 Kg

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food 
and fruit & vegetable industry. 
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: effetto legno / Standard wood effect
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere. Confezionati in pallet 
120 x 80 x h. 290 cm pari a 14 pz.Wrapped up with dust-protection 
extensible film. Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 8 items.

TRASPORTO / FREIGHT
Gran volume con capacità di carico 540 pz. circa 
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 540 items)



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
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FREE BOX mod. 30 x 40 x 16 
Cassa con pareti abbattibili di tipo a rendere impilabile
rapporto di ingombro 3,8:1
Single use, stacking, foldable crate
overall dimensions 3,8:1

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height :
  esterna / external 16 cm
  interna / internal 15,5 cm
  chiusa / closed 4,2 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.100 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 10

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 17 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene Copolimero. A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente. Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 245cm pari a 500 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 145 cm boxes, equivalent to 300 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 15.000 pz. circa Bilico frigo 13.000 pz. circa-
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 18.700 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 14.600 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
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FREE BOX  mod. 30 x 40 x 20
Cassa con pareti abbattibili di tipo a rendere impilabile
rapporto di ingombro 2,7:1
Single use, stacking, foldable crate
overall dimensions 2,7:1

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height :
  esterna / external 20,5 cm
  interna / internal 20 cm
  chiusa / closed 7,5 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.250 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 22 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene Copolimero. A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente. Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 245 cm pari a 300 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film: Packed in 120 x 100 x h. 245 cm boxes, equivalent to 300 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 9.000 pz. circa Bilico frigo 7.800 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 10.300 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 8.150 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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FREE BOX  mod. 60 x 40 x 10
Cassa con pareti abbattibili di tipo a rendere impilabile rapporto di ingombro 2,6:1
Single use, stacking, foldable crate overall dimensions 2,6:1

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height :
  esterna / external 11 cm
  interna / internal 10,5 cm
  chiusa / closed 4,2 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.700 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 23 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene Copolimero
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green 
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente. Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 245 cm pari a 250 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 230 cm boxes, equivalent to 250 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 7.500 pz. circa. Bilico frigo 6.500 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 9.300 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 7.300 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
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FREE BOX  mod. 60 x 40 x 16
Cassa con pareti abbattibili di tipo a rendere impilabile rapporto di ingombro 3,8:1
Single use, stacking, foldable crate overall dimensions 3,8:1

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height :
  esterna / external 16 cm
  interna / internal 15,5 cm
  chiusa / closed 4,2 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.950 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 35 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene Copolimero
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green 
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente. Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 245 cm pari a 250 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 230 cm boxes, equivalent to 250 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi (carico 7.500 pz. circa). O con nostri bilici frigo (carico 6.500 pz. circa)
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 9.300 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 7.300 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
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FREE BOX  mod. 60 x 40 x 18 
Cassa con pareti abbattibili di tipo a rendere impilabile rapporto di ingombro 4,4:1
Single use, stacking, foldable crate overall dimensions 4,4:1

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height :
  esterna / external 18,5 cm
  interna / internal 18 cm
  chiusa / closed 4,2 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 2.050 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 25

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 40 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene Copolimero
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green 
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente. Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 245 cm pari a 250 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 230 cm boxes, equivalent to 250 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 7.500 pz. circa Bilico frigo 6.500  pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 9.300 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 7.300 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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FREE BOX  mod. 60 x 40 x 22
Cassa con pareti abbattibili di tipo a rendere impilabile,rapporto di ingombro 5,2:1
Single use, stacking, foldable crate, Overall dimensions 5,2:1

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height :
  esterna / external 22 cm
  interna / internal 21,5 cm
  chiusa / closed 4,2 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 2.100 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 30

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 48 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene Copolimero
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green Altri colori a richiesta
Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente.
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 245 cm pari a 250 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 230 cm boxes, equivalent to 250 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 7.500 pz. circa. Bilico frigo 6.500 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 9.300 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 7.300 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
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MICRO PALLET  60 x 40 x 13
Micropallet provvisto di bordini antislittamento movimentabile con il transpallet grazie alla sua forma 
asimmetrica (disponibile anche in versione con uteriori bordini di contenimento sui lati lunghi)
Micropallet with anti-slide rims

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 13 cm

TARA / TARE
kg 1,350 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 500

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene a richiesta anche per alimenti e ortofrutta 
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Polypropylene (PP) If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere
Confezionati in pallet 120 x 100 x h. 175 cm pari a 250 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 175 cm boxes, equivalent to 250 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 12.200 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 12.200 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

PALLET LEGGERO 60 x 80 x 15,5
Pallett di tipo usa e recupera inseribile con bordini antislittamento
Single use, nestable pallett with anti slide rims

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 80 cm
Altezza / Height 15,5 cm

TARA / TARE
kg 2,800 ± 5%

PORTATA / LOAD
Carico Statico / Static Loading kg 700
Carico Dinamico / Dynamic Loading kg 300
(Test effettuati con carico distribuito uniformamente)
(Tests carried out with uniformly distributed weight)

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene a richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere
Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 132 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 132 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 5.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 5.100 items)

NOTE / NOTE
Disponibile anche versione con dimensioni 60 x 86,5 x 15,5 cm senza bordini
Also available in version 60 x 86,5 x 15,5 cm. without rims

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

PALLET LEGGERO 120 x 80 x 15,5
Pallett con o senza traverse di tipo a perdere inseribile con bordini antislittamento
Single use, nestable pallett with or without crossbar

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 80 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height 15,5 cm

TARA / TARE
kg 5 ± 5%

PORTATA / LOAD
Carico Statico / Static Loading kg 1200
Carico Dinamico / Dynamic Loading kg 500
(Test effettuati con carico distribuito uniformamente)
(Tests carried out with uniformly distributed weight)

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene a richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere
Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 69 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 66 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2600 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2500 items)

NOTE / NOTE
Possibilità di inserimento traverse/ Possibility to insert cross
Su richiesta possibile versione senza bordi antislittamento/ On request possible version borderless skid

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

PALLET LEGGERO 120 x 100 x 15,5
Pallett con o senza traverse di tipo a perdere inseribile con bordini antislittamento
Single use, nestable pallett with or without crossbar

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 100 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height 15,5 cm

TARA / TARE
kg 7 ± 5%

PORTATA / LOAD
Carico Statico / Static Loading kg 1400
Carico Dinamico / Dynamic Loading kg 750
(Test effettuati con carico distribuito uniformamente)
(Tests carried out with uniformly distributed weight)

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene a richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere
Confezionati in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 69 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 66 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2000 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1950 items)

NOTE / NOTE
Possibilità di inserimento traverse/ Possibility to insert cross

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

TRAVERSE PER PALLET LEGGERO 
120 x 80  120 x 100  
Traverse per Pallett Leggero 120 x 80  120 x 100 
Crossbar for Pallett Leggero 120 x 80  120 x 100

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 14 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm

TARA / TARE
kg 0,500 ± 5%

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene rigenerato
Copolymer polypropylene regenerated 

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Confezioni in scatole di cartone 120 x 80 x h.40 cm pari a 114 pz
Packed in 120 x 80 x h. 40 cm boxes, equivalent to 100 items.

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabili

Kg.

norme CEE

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

TRAVERSE NEW PER PALLET LEGGERO 
120 x 80  120 x 100  
Traverse per Pallett Leggero 120 x 80  120 x 100 
Crossbar for Pallett Leggero 120 x 80  120 x 100

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 11 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm

TARA / TARE
kg 1,130 ± 5%

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene rigenerato
Copolymer polypropylene regenerated 

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Confezioni in scatole di cartone 120 x 80 x h.40 cm pari a 72 pz
Packed in 120 x 80 x h. 40 cm boxes, equivalent to 100 items.

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabili

Kg.

norme CEE

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

EUROPALLET 120 x 80 x 15,5
Europallet professionale di tipo a rendere impilabile, con bordi antislittamento
Returnable, stackable, professional europallet with anti-slide rims

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 80 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height 15,5 cm

TARA / TARE
kg  13 ± 5%

PORTATA / LOAD
Carico Statico / Static Loading kg 4000
Carico Dinamico / Dynamic Loading kg 1000
(Test effettuati con carico distribuito uniformamente)
(Tests carried out with uniformly distributed weight)

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere
Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 18 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 14 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 680 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 680 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

EUROPALLET con traverse 120 x 80 x 15,5
Europallet professionale di tipo a rendere impilabile, con bordi antislittamento
Returnable, stackable, professional europallet with anti-slide rims

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 80 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height 15,5 cm

TARA / TARE
kg  15 ± 5%

PORTATA / LOAD
Carico Statico / Static Loading kg 4000
Carico Dinamico / Dynamic Loading kg 1000
(Test effettuati con carico distribuito uniformamente)
(Tests carried out with uniformly distributed weight)

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD) Polipropilene
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolti con film estensibile antipolvere
Confezionati in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 18 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 14 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 680 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 680 items)

Su richiesta possibile versione senza bordi antislittamento/ On request possible version borderless skid

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

CORNICE 120 x 80 x 4
Per contenere e sovrapporre i pallet distribuendo in modo uniforme il peso.
Posizionata sull’ultima fila di casse permette di tenerle unite e lavorare in sicurezza fino a tre bancali uno sull’altro
Allows to hold and stack pallets proving a uniform weight distributing.
To be positioned on the last pile of crates to keep them unite and handle safety up to three pallets one top of the 
other

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 80 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height 4 cm

TARA / TARE
kg 4 ± 5%

CASSE SUPPORTATE / SUPPORTED CRATES
30 x 40 cm, 60 x 40 cm

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene a richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 140 cm pari a 45 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 140 cm boxes, equivalent to 45 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 3.420 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles for large volumes ( load capacity of about 3.420 items)

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

CORNICE 120 x 100 x 4 cm
Per contenere e sovrapporre i pallet distribuendo in modo uniforme il peso.
Posizionata sull’ultima fila di casse permette di tenerle unite e lavorare in sicurezza fino a tre bancali uno sull’altro
Allows to hold and stack pallets proving a uniform weight distributing.
To be positioned on the last pile of crates to keep them unite and handle safety up to three pallets one top of the other

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 100 cm
Lunghezza / Lenght 120 cm
Altezza / Height 4 cm

TARA / TARE
kg 6 ± 5%

CASSE SUPPORTATE / SUPPORTED CRATES
30 x 40 cm, 60 x 40 cm, 30 x 50 cm

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene a richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 140 cm pari a 45 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 140 cm boxes, equivalent to 45 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2.700 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles for large volumes ( load capacity of about 2.700 items)

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MILLEUSI 60 x 40 x 16
Cassa di tipo a rendere, impilabile da piena, inseribile una dentro l’altra da vuota
rapporto ingombro 1/3
Returnable crate suitable for stacking when full and nesting when empty. Overall 
dimension 1/3 

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 16 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.100 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 18

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 30 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 340 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 340 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.600 pz. circa 
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 10.600 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MILLEUSI MEDIUM  60 x 40 x 20
Cassa di tipo a rendere, impilabile da piena, inseribile una dentro l’altra da vuota
rapporto ingombro 1/3
Returnable crate suitable for stacking when full and nesting when empty. Overall 
dimension 1/3 

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 20 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.500 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 35 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Nero / Green, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 240 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 340 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 7.500 pz. circa 
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 10.600 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MILLEUSI PLUS  60 x 40 x 24
Cassa di tipo a rendere, impilabile da piena, inseribile una dentro l’altra da vuota 
rapporto di ingombro 1/3 
Returnable crate suitable for stacking when full and nesting when empty 
overall dimension 1/3

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 24 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 1.750 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 2.000 ± 5% 
Chiusa / Closed g 2.050 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 22

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 48 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta. Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE) If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Rosso, Nero / Green, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 200 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 200 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 6.100 pz. circa 
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 6.100 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MILLEUSI PLUS OLIVA  60 x 40 x 24
Cassa di tipo a rendere, impilabile da piena, inseribile una dentro l’altra da vuota 
rapporto di ingombro 1/3 
Returnable crate suitable for stacking when full and nesting when empty 
Overall dimension 1/3

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 24 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 1.860 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 2.000 ± 5% 
Chiusa / Closed g 2.150 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 22

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 50 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD). A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Rosso, Nero / Green, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 200 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 200 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 6.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 6.100 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MILLEUSI EXTRA  60 x 40 x 30
Cassa di tipo a rendere, impilabile da piena, Inseribile una dentro l’altra da vuota 
rapporto di ingombro 1/4 
Returnable crate suitable for stacking when full and nesting when empty 
Overall dimension 1/4

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 30 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored g 2.350 ± 5%
Semichiusa / Semi Closed  g 2.500 ± 5% 
Chiusa / Closed  g 2.600 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 35

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 60 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta. Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry. Information to 
be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Rosso, Nero / Green, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente. Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 165 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 165 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 5.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 6.100 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.5  60 x 40 x 5
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable,stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 5 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa / Perfored, Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 850 ± 5% 
Chiusa / Closed g 1.050 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 12

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 12 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 250 cm pari a 250 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 150 cm boxes, equivalent to 150 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi  gran volume con capacità di carico 17.500 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 17.500 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Aperta  /  Perfored

Chiusa  /  Closed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.8  60 x 40 x 8
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 8 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa / Perfored, Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 1070 ± 5%
Chiusa / Closed g 1.250 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 20 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 200 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 200 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 6.000 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 6.100 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.12  60 x 40 x 12
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 12 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored g 1.200 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed g 1.350 ± 5% 
Chiusa / Closed  g 1.500 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 18

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 25 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta. Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE). If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 120 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film: Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 120 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 3.650 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 6.100 items)

NOTE / NOTE
Disponibile  Coperchio / Available also with Lid

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.15  60 x 40 x 15 
Cassa di tipo a rendere impilabile returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 15 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 1.450 ± 5%
Semichiusa / Semi Closed  g 1.600 ± 5% 
Chiusa / Closed  g 1.700 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 30 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD). A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry. Information to be 
marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 95 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 95 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2.900 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.900 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Aperta  /  Perfored

Semichiusa  /  Semi-Closed

Chiusa  /  Closed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.20  60 x 40 x 20
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 20 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed,  Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 1.850 ± 5%
Semichiusa / Semi Closed  g 1.950 ± 5% 
Chiusa / Closed  g 2.000 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 25

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 40 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD). A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 70 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 70 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.100 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Semichiusa  /  Semi Closed

Chiusa  /  Closed

tara garriutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Aperta  /  Perfored

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.25  60 x 40 x 25
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 25 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 2.100 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 2.200 ± 5% 
Chiusa / Closed  g 2.400 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 30

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 50 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD). A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 55 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 55 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.700 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1.700 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Aperta  /  Perfored

Chiusa  /  Closed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.30  60 x 40 x 30
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 30 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 2.300 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed g 2.500 ± 5% 
Chiusa / Closed g 2.800 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 35

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 60 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey. Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere.Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 45 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 65 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.380 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.000 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Aperta  /  Perfored

Semichiusa  /  SemiClosed

Chiusa  /  Closed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.35  60 x 40 x 35 
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 35 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 2.600 ± 5%
Semichiusa / Semi Closed  g 2.750 ± 5%
Chiusa / Closed  g 3.100 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 45

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 80 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 40 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film. Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 60 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.200 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1.800 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Chiusa  /  Closed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Aperta  /  Perfored

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

INDUSTRIALE H.40  60 x 40 x 40
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 40 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 3.000 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 3.100 ± 5%
Chiusa / Closed  g 3.450 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 50

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 90 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene  alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE) If required, also suitable for food and fruit & vegetable 
industry. Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 35 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 35 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1.100 items)

NOTE / NOTE
Disponibile Coperchio / Available also with Lid

Aperta  /  Perfored

Semichiusa  /  SemiClosed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

COPERCHIO PER INDUSTRIALE  60 x 40
Coperchio per modelli industriali
Cover for industriale models

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm

TARA / TARE
g 750 ± 5% 

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sul coperchio
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the cover according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco, Nero, Trasparente / White, Black, Transparent
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

MOZZARELLA  30 x 40 x 13
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 13 cm

VERSIONE / VERSION
Chiusa / Closed

TARA / TARE
g  750 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 13

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 15 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 210 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 210 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezz gran volume con capacità di carico 6.350 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 6.350 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

D  60 x 40 x 10
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 10 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored g 1.300 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 1.500 ± 5% 
Chiusa / Closed g 1.600 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 25

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 24 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 116 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 145 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 4.500 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 4.500 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

FORMAGGIO  60 x 40 x 10,5
Cassa di tipo a rerdere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 10,5 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 950 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 24 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 104 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 104 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi, gran volume con capacità di carico 4.000 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 4.000 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

CASCINA  60 x 40 x 15
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 15 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.100 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 30 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 76 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 76 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 3.000 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 3.000 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051

CASCINA NEW  60 x 40 x 15
Cassa di tipo a rendere impilabile, versione aperta 
Returnable, stackable crate for meat, perfored version

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 15 cm

VERSIONE / VERSION
Chiusa, Semichiusa / Solid, Semi Solid

TARA / TARE
g  1.100 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 30 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco / White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING

Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 76 pz.

Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 95 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi (carico 3.000 pz. circa)
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 3.000 items)



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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PRIMAVERA  60 x 40 x 11
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 11 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.100 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 24 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Blu, Verde, Giallo, Rosso, Nero / Blu, Green, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 116 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 116 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 4.400 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 4.400 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
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K3  60 x 40 x 18
Cassa di tipo a rendere impilabile, versione aperta 
Returnable, stackable crate, perfored version

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 18 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.450 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 18

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 35 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Blu, Giallo, Rosso, Nero / Green, Blue, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 60 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 60 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi (carico 2.400 pz. circa)
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.400 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
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C2  30 x 40 x 20
Cassa europea per carni di tipo a rendere impilabile
Euro standard, returnable, stackable crate for meat and poultry

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 20 cm

VERSIONE / VERSION
Chiusa / Closed

TARA / TARE
g 1.100 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 20 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Rosso / Red
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 112 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 112 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 4.300 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 4.300 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

E1  60 x 40 x 12
Cassa europea per carni di tipo a rendere impilabile. Possibilità di inserimento 
microchip portaetichette  
Euro standard, returnable crate for meat and poultry also avaiable with label microchip

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 12 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 1.200 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 1.350 ± 5% 
Chiusa / Closed g 1.500 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 18

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 25 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Bianco, Rosso / White, Red
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere. Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 120 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 120 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 3.600 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 3.650 items)

Aperta  /  Perfored

Chiusa  /  Closed

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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E6  60 x 40 x 15
Cassa europea per carni di tipo a rendere impilabile
Possibilità di inserimento microchip portaetichette
Euro standard, returnable crate for meat and poultry
also avaiable with label microchip

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 15 cm

VERSIONE / VERSION
Chiusa, Semichiusa / Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Semichiusa / Semi Closed  g 1.250 ± 5%
Chiusa / Closed  g 1.600 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 40

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 30 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta. Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE) If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Rosso / Red
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 95 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 95 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi
Provided by the customer or carried out with our vehicles

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

E2  60 x 40 x 20
Cassa europea per carni di tipo a rendere impilabile. Possibilità di inserimento microchip 
portaetichette 
Euro standard, returnable, stackable crate for meat also available with label microchip

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 20 cm

VERSIONE / VERSION
Chiusa / Closed

TARA / TARE
g 2.000 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 50

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 40 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene copolimero
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Copolymer polypropylene
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Rosso / Red
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 70 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 70 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.100 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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RACCOLTA H22  60 x 40 x 22
Cassa di tipo a rendere impilabile, versione aperta 
Returnable, stackable crate, perfored version

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm.
Lunghezza / Lenght 60 cm.
Altezza / Height 22 cm.

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.700 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 25

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 40 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Blu, Giallo, Rosso, Nero / Green, Blue, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 120 x h. 290 cm pari a 78 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 120 x h. 290 cm boxes, equivalent to 78 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi (carico 2.000 pz. circa)
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.000 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
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RACCOLTA H25  60 x 40 x 25
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 25 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 1.900 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 30

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 50 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Blu, Giallo, Rosso, Nero / Green, Blue, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 120 x h. 290 cm pari a 72 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 120 x h. 290 cm boxes, equivalent to 72 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.900 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1.900 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
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INDUSTRIA H32  60 x 40 x 32
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 32 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa / Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored g 2.400 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed g 2.500 ± 5% 
Chiusa / Closed  g 2.600 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 35

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 60 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Blu, Giallo, Rosso, Nero / Green, Blue, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 78 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 78 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico di 2.000 pz. circa 
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.000 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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INDUSTRIA H34  60 x 40 x 34
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm.
Lunghezza / Lenght 60 cm.
Altezza / Height 34 cm.

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 2.700 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 40

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 65 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Blu, Giallo, Rosso, Nero / Green, Blue, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 120 x h. 290 cm pari a 72 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 120 x h. 290 cm boxes, equivalent to 72 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.900 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1.900 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
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INDUSTRIA MAXI H36  60 x 40 x 36
Cassa di tipo a rendere impilabile 
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm.
Lunghezza / Lenght 60 cm.
Altezza / Height 36 cm.

VERSIONE / VERSION
Aperta, Chiusa, Semichiusa, Frontale Aperto
Perfored, Closed, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g 3.000 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed g 3.200 ± 5%
Chiusa / Closed g 3.300 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 45

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 70 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Blu, Giallo, Rosso, Nero / Green, Blue, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 120 x h. 290 cm pari a 72 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 120 x h. 290 cm boxes, equivalent to 72 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 1.900 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 1.900 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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EUROFRIGO  30 x 50 x 26
Cassa di tipo a rendere impilabile
Returnable, stackable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 50 cm
Altezza / Height 26 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perforated

TARA / TARE
g 1.750 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 22

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 44 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Blu, Verde, Giallo, Rosso, Nero / Blu, Green, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 120 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 120 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 3.300 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 3.300 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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AGRICOLA  53 x 35 x 31
Cassa di tipo a rerdere impilabile
Returnable, stacking, foldable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 35 cm
Lunghezza / Lenght 53 cm
Altezza / Height 31 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta, Semichiusa / Perfored, Semi Closed

TARA / TARE
Aperta / Perfored  g  1.750 ± 5% 
Semichiusa / Semi Closed  g 1.800 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 25

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 48 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde, Giallo, Rosso, Nero / Green, Yellow, Red, Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Custom marks can be applied on the products

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 108 x 106 x h. 290 cm pari a 78 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 108 x 106 x h. 290 cm boxes, equivalent to 78 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 2.200 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 2.200 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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SEMINIERA 864 FORI 60 X 40 X 7
Seminiera impilabile 864 fori apertura quadrata forma conica
Seed tray stackable 864 square opening conical holes

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 7 cm

TARA / TARE
g 1.480 ± 5% 

CAPACITA’ / CAPACITY
864 fori / 864 holes 

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene (PP)
Polypropylene (PP)

COLORI / COLOURS
Standard: Nero, Bianco / Black, White
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 160 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 160 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità 
di carico 6.000 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles 
(load capacity 6.000 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

ORTO UP porta in alto il tuo raccolto
OrtoUP è il primo sistema modulare in polipropilene.
OrtoUP is the first modular polypropylene system designed.

Pensato per facilitare la coltura fuori suolo dei prodotti ortofrutticoli.
Designed to facilitate the soilless culture of fruit 
and vegetables.

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 120 cm
Lunghezza / Lenght 14 cm
Altezza / Height 30 cm

TARA / TARE
g 3.000 ± 5% 

IMBALLAGGIO / PACKING
1 Pallet 120 x 100 x h.250 - 39 pz 
1 Pallet 120 x 100 x h.250 - 39 items

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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ITTIKIT l’unico sistema di cassette impilabili
Ittikit the only system of stackable boxes

CASSETTA (a rendere)
DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 50 cm
Altezza / Height 10 cm
Altezza cassa chiusa / height sealed box 4 cm

TARA / TARE
g 1.000 ± 5% 

CAPACITA’ / CAPACITY
15 lt circa / Service about 15 lt

PORTATA / LOAD
15 kg / Max recommended kg 15

IMBALLAGGIO / PACKING
pallet 120 x 100 x h. 240 cm contiene
400 casse chiuse avvolte con film estensibile antipolvere
Packed in 120 x 100 x h. 240 cm boxes, equivalent to 400 items.
Contains 400 closed boxes wrapped with stretch film antipolveree

VASCHETTA (a perdere)
DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 50 cm
Altezza / Height 10 cm

TARA / TARE
g 230 ± 5% 

CAPACITA’ / CAPACITY
15 lt / Service about 15 lt

PORTATA / LOAD
kg 15/ kg 15

IMBALLAGGIO / PACKING
1 scatola 60 x 100 x h.60
contiene 100 vaschette
1 box 60 x 100 x h.60 
contains 100 trays

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Cassetta a rendere

Vaschetta in polistirolo
a perdere

Vaschetta
a perdere

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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Q1  30 x 40 x 20
Cassa di tipo usa e recupera con design retato ed angoli scatolati
Single use, stackable, perforated crate with boxed structure corners

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 20 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 440 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 20

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 20 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene (PP)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Nessuna  /  None

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 290 cm pari a 112 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 290 cm boxes, equivalent to 112 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 4.400 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 4.400 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L. 
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
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EASY BOX  30 x 40 x 15
Cassa con pareti abbattibili di tipo usa e recupera
Single use, stacking, foldable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 15 cm
Altezza Aperta / External Height 1,3 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 470 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 10

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 15 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene (PP)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 80 x h. 240 cm pari a 380 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 80 x h. 240 cm boxes, equivalent to 380 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 15.200 pz. circa
Bilico frigo 12.500 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 15.200 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 12.500 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
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EASY BOX  30 x 40 x 20
Cassa con pareti abbattibili di tipo usa e recupera
Single use, stacking, foldable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 40 cm
Altezza / Height 20 cm
Altezza Aperta / External Height 1,3 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 530 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 20 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene (PP)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 140 x 80 x h. 240 cm pari a 380 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 140 x 80 x h. 240 cm boxes, equivalent to 380 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 11.600 pz. circa
Bilico frigo 10.200 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 11.600 items)
Or with our refrigerated trucks (load capacity of about 10.200 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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EASY BOX  30 x 50 x 15 
Cassa con pareti abbattibili di tipo usa e recupera
Single use, stacking, foldable crate

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 30 cm
Lunghezza / Lenght 50 cm
Altezza / Height 16 cm
Altezza Chiusa / External Closed 3,5 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 450 ± 5% 

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 8

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 18 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene (PP)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio / Grey
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 100 x h. 290 cm pari a 640 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 100 x h. 290 cm boxes, equivalent to 640 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi gran volume con capacità di carico 19.200 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 19.200 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

COPERCHIO MILLEUSI EXTRA 60 X 40 

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm

TARA / TARE
g 750 ± 5% 

MATERIALE / MATERIAL
Polietilene alta densità (HD)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
High-density polyethylene (HDPE)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable 
industry. Information to be marked on the crate 
according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Verde / Green
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051
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EUR 15  60 x 40 x 15
Cassa di tipo usa e recupera impilabile con design retato ed angoli scatolati
Single use, stackable, perforated crate with boxed structure corners

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 40 cm
Lunghezza / Lenght 60 cm
Altezza / Height 15 cm

VERSIONE / VERSION
Aperta / Perfored

TARA / TARE
g 500 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 15

CAPACITA’ / CAPACITY
Utile circa / Service about 20 lt.

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene (PP)
A richiesta anche per alimenti e ortofrutta
Informazioni stampate a norma di legge sulla cassa
Polypropylene (PP)
If required, also suitable for food and fruit & vegetable industry
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Nero / Black
Altri colori a richiesta / Other colours available on demand.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Nessuna  /  None

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Confezionate in pallet 120 x 120 x h. 290 cm pari a 120 pz.
Wrapped up with dust-protection extensible film
Packed in 120 x 120 x h. 290 cm boxes, equivalent to 174 items.

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi
gran volume con capacità di carico 3.100 pz. circa
Provided by the customer or carried out with our vehicles (load capacity 4.500 items)

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051



PENTA-PLAST S.R.L.
Via dell’Artigianato 3, Romagnano, 47866  S.Agata Feltria (RN) 
Tel. 0547.699040 Fax 0547 699066 
www.pentaplast.it - info@pentaplast.it

ALTANA
L’ALTANA imballaggio polifunzionale utile in diversi settori merciologici.
Altana multipurpose packaging useful in different product sectors.
 

 DIMENSIONI / DIMENSIONS
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza / Lenght 80 cm
Altezza / Height 19cm

VERSIONE / VERSION
Fori piccoli, Chiusa
Smaller and closed version

TARA / TARE
g 2700/2800 ± 5%

PORTATA / LOAD
Max consigliata / Max recommended kg 40

MATERIALE / MATERIAL
Polipropilene copolimero certificato per alimenti
Polypropylene (PP) If required, also suitable for food 
Information to be marked on the crate according to the law

COLORI / COLOURS
Standard: Grigio/ Grey

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS
Possibilità di personalizzare l’articolo con marchio del cliente
Ability to customize the item with the customer’s brand

IMBALLAGGIO / PACKING
Avvolte con film estensibile antipolvere
Wraps with anti-dust stretch  lm Packaged in 120x80 pallets equal to 30 pcs

TRASPORTO / FREIGHT
A carico del destinatario o nostri automezzi
Provided by the customer or carried out with our vehicles 
Confezionate in pallet 120x80 pari a 30 pz
Wraps with anti-dust stretch  lm Packaged in 120x80 pallets equal to 30 pcs

tara garantitariutilizzabile impilabilemateriali riciclabiliper ortofruttaper alimenti

Kg.

norme CEE

Per Alimenti o Ortofrutta (a richiesta): Tutti i contenitori sono costruiti in plastica e offrono garanzie di igiene assolutamente superiore. La plastica non si deteriora, non assorbe liquidi ed odori e non li 
trasmette ai cibi. Imballaggi Riutilizzabili e Riciclabili: Tutti i contenitori sono costruiti in materiale plastico riutilizzabile e riciclabile. No Muffe: Tutti i contenitori costruiti con materiali che impediscono la 
formazione delle muffe dannose per qualsiasi prodotto. Norme CEE: Tutti i contenitori sono costruiti secondo le norme CEE, hanno impressi i marchi che la legge impone e sono accettati in tutti i Paesi della 
Comunità Economica Europea ed extra CEE. Impilabilità: Tutti i contenitori Penta Plast sia pieni che vuoti, sono impilabili e pallettizzabili, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Si possono disporre uno 
sull’altro nella massima sicurezza e stabilità. Tara: stampata sulla cassa.

Azienda consorziata:Sistema gestione per la qualità e l’ambientale:

UNI EN ISO 9001:2015
Certi�cato n.722
UN EN ISO 14001:2015
Certi�cato n. 135
BS OHSAS 18001:2007
Certi�cato n. 051


