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PALLET IMPILABILI
NepalleT offrono una soluzione alternativa ed innovativa ai pallet tradizionali 
riducendo l’ingombro in altezza in quanto possono essere comodamente impilati 
sfruttando l’incastro dei piedini in plastica. Bancali realizzati in cartone a due 
onde antiumidità, sono provvisti di piedini in plastica a rulliera con fori per il 
passaggio dell’estensibile.

NepalleT offre una soluzione radicale a 2 eventuali problemi 
causati dai pallet tradizionali. Il primo problema è il trattamento 
fitosanitario per spedizioni all’estero. Il NepalleT elimina 
definitivamente questo problema in quanto questo tipo di pallet 
è composto da materiali esenti da trattamento IPPC/FAO ISPM-
15 Il secondo problema, è lo spazio occupato dai classici bancali 
accatastati uno sopra l’altro. I NepalleT, invece, riducono l’ingombro 
in altezza, in quanto si possono comodamente impilare.

STACKABLE PALLETS 
NepalleT offer an alternative and innovative solution to traditional pallets by reducing 
the overall height of the packaging, since they can be stacked interlocking their 
plastic feet (they are provided with holes for the passage of plastic stretch film).
Cardboard version is made in double wall anti-humidity.

NepalleT can perfectly solve most common problems caused by traditional pallets: 
the requirement of the phytosanitary treatment for shipments abroad, because they 
are composed of materials exempt from IPPC / FAO ISPM-15 treatment, and the 
amount of warehouse space occupied by the classic pallets, as they can be easily 
stacked.
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INFORCABILE

FORKABLE BASE
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IDEAL for IDEAL for 
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• IMPILABILI   
occupano il -70% di spazio a magazzino. 
STACKABLE 
Take up less than 70% of the space.

• PRATICI  
i fori presenti nei piedini, oltre a una funzione di incremento di resistenza, 
permettono il passaggio del film estensibile per l’eventuale copertura del carico. 
I piedini sono detti “a rulliera” perché la loro forma non consente l’incastro nelle 
rulliere trasportatrici. 
HANDY 
Plastic feet increase the resistance of the Nepallet and their holes allow the 
passage of plastic stretch film. The peculiar shape of them, won’t let them get 
blocked together during production operation.

• ADATTI ALL’EXPORT 
perché sono composti da materiali che non necessitano del trattamento HT 
ISPM15. 
IDEAL EXPORT SOLUTION 
They are composed of materials exempt from IPPC / FAO ISPM-15 treatment.

• PERSONALIZZABILI 
stampa logo sulla superficie del pallet (eccetto la versione in O.S.B.), misure ad 
hoc e piedini con diversa tenuta. 
CUSTOMIZABLE 
Possibility to request other sizes and types of feet with different strenght.

• ECONOMICI & A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  
perché a parità di volume di ingombro si riescono a trasportare più NepalleT, 
riducendo l’emissione di CO2 nell’ambiente. Ogni parte del NepalleT è costituita 
da materiale riciclato e riciclabile.   
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT 
Because with the same overall volume, it is possible to transport more NepalleT, 
reducing CO2 emissions in the environment. Each part of the NepalleT consists of 
recycled and recyclable materials.
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IMPILABILI!
Per un notevole risparmio di spazio

Stackble and space saving!

Per aumentare la resistenza di Nepallet
To increase the resistance of your Nepallet.

ANTIUMIDITÀ
ANTIUMIDITÀ

CARTONE
2 ONDE

2-WAVE CARDBOARD

MULTISTRATO
DI ELIOTTIS

ELLIOTTIS PLYWOOD 

O.S.B.
O.S.B.

NON
PERSONALIZZABILE
NOT CUSTOMIZABLE

VS

3000 NEPALLET

750 PALLET

CARTONE
versatile e pratico
CARDBOARD 
Versatile and practical

O.S.B. 
resistente e performante
O.S.B.  
Strong and performing

MULTISTRATO ELIOTTIS 9 mm
versione delux,  con piedini verdi in poli-
mero vergine, super resistenti.
Colore personalizzaible! 
ELLIOTTIS PLYWOOD 9 mm 
deluxe version, with green feet 
made in virgin polymer: super 
strong.
Customizable color!

ANTI HUMIDITY
ANTI HUMIDITY

ANTIUMIDITÀ
ANTI HUMIDITY
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L’ACCESSORIO GIUSTO SLITTE PER NEPALLET
BEST ACCESSORY: NEPALLET SKIDS



PERSONALIZZAZIONE DEI PIEDINI
I piedini di Nepallet possono essere realizzati con diverse tipologie di 
plastiche, in modo da conferire diverse caratteristiche meccaniche al prodotto.
FEET CUSTOMIZATION  
Nepallet feet can be made with different types of plastics, in order to give 
different mechanical characteristics to the product. 

PERSONALIZZAZIONE DELLA GRAFICA   
Su tutti i pannelli (ad eccezione di quelli in O.S.B.) è 
possibile stampare il proprio logo o grafica. 
GRAPHIC PERSONALIZATION
All panels (except those in O.S.B.) can be printed with 
your own logo or graphics to give more value to your 
company image.

PERSONALIZZAZIONE CON INVITI PER REGGIA 
Possibilità di creare intagli e fustellature per creare dei pratici inviti per regge.
OTHER 
Possibility to realize cut to allow the passage of plastic strap.

PERSONALIZZAZIONE DELLE MISURE  
Su richiesta è possibile realizzare misure ad hoc; 
la posizione e la quantità dei piedini verranno 
adeguatamente ricalcolati dal nostro ufficio tecnico. 
SIZES PERSONALIZATION
It’s possible to study dedicated measures; the position 
and quantity of the feet will be evaluated properly by 
our technical department.

PERSONALIZZAZIONE | CUSTOMIZATION
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CARTONE
CARDBOARD

O.S.B.
O.S.B.

MULTISTRATO ELIOTTIS 9 mm
ELLIOTTIS PLYWOOD 9 mm

SLITTE
NEPALLET SKIDS

* Peso distribuito uniformemente su tutta la superficie /  Weight distributed evenly over the entire surface

Codice
Code

Misure mm
Measures mm N° piedini 

N° feet
Peso kg 

Weight kg

Portata statica kg* 
 Static flow rate

 kg*L B

NE01/C2 600 400 4 0,75 160
NE03/C2 600 600 4 0,90 200
NE02/C2 800 400 5 0,95 200
NE04/C2 800 600 6 1,25 240
NE05/C2 1200 800 9 2,20 280

* Peso distribuito uniformemente su tutta la superficie /  Weight distributed evenly over the entire surface

Codice
Code

Misure mm
Measures mm N° piedini 

N° feet
Peso kg 

Weight kg

Portata statica kg* 
 Static flow rate

 kg*L B

NE01/O9 600 400 4 1,50 320
NE03/O9 600 600 4 2,10 320
NE02/O9 800 400 5 1,95 400
NE04/O9 800 600 6 2,80 480
NE07/O9 1140 1140 9 8,40 900
NE05/O9 1200 800 9 5,50 900
NE06/O12 1200 800 9 6,50 1080
NE06/O9 1200 1000 9 7,85 900

* Peso distribuito uniformemente su tutta la superficie /  Weight distributed evenly over the entire surface

Codice
Code

Misure mm
Measures mm N° piedini 

N° feet
Peso kg 

Weight kg

Portata statica kg* 
 Static flow rate

 kg*L B

NE01/M9 600 400 4 1,20 384
NE03/M9 600 600 4 1,80 384
NE02/M9 800 400 5 1,60 480
NE04/M9 800 600 6 2,40 576
NE07/M9 1140 1140 9 6,55 1080
NE05/M9 1200 800 9 4,85 1080
NE06/M9 1200 1000 9 6,05 1080

Codice
Code

Materiale  
Material 

Spessore mm 
 Thickness mm

Pezzi/confezione
Pieces / pack

SNE01/M18 multistrato 18 30
SNE01/O18 O.S.B. 18 30

MISURE A CATALOGO | STANDARD SIZES
H

B L

MISURE PERSONALIZZATE  
Se non trovi la misura che ti soddisfa tra quelle a catalogo, richiedi un preventivo per misure personalizzate. Sapremo soddisfare ogni tua richiesta.

CUSTOMIZED SIZES
If you can’t find the size that suits you among those in the catalog, please request us a quotation for  custom sizes. We will try to satisfy all your requests.
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