
Avvolgente e sicura
Astuccio in cartone ad 1 onda completo di imbottitura in bugnato 
(espanso alveolato a due spessori, in schiuma poliuretanica a 
base di poliestere) che garantisce un’ottima protezione dagli urti 
della movimentazione. 
Richiudibile più volte, grazie alla chiusura con l’astuccio esterno 
in cartone. Consegnate stese.

Protective and safe
Sicuribox is a single wall cardboard box, padded with convoluted 
PU protections (expanded polyurethane foam)  which guarantees 
excellent protection from the impacts of handling. Reusable 
several times thanks to the closure with the external cardboard box.  
It’s delivered flat.

• Riutilizzabili più volte

• Veloci e facili da usare

• Imbottite e sicure

• Antishock 

• Reusable

• Quick and easy to use

• Padded for a safe protection

• Antishock

ANTISHOCKVELOCE 
DA USARE
EASY TO USE

IMBOTTITA
PADDED

Anche nella versione 
antistatica

Imbottitura in bugnato 
rosa, antistatico, protegge 
i prodotti elettronici dalle 
scariche elettrostatiche. 

Available also in antistatic 
version

IWith antistatic PU padding 
(in pink color) to protect 
against electrostatic 
discharge.

Guarda il tutorial
Watch the video tutorial

Bugnato 30/20
Convoluted PU 30/20
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PERSONALIZZAZIONE | CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE DELLA GRAFICA 
Sull’astuccio (posizione di stampa standard) e sulla superficie 
in cartone è possibile realizzare delle stampe ad hoc.

PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE
Su richiesta è possibile realizzare le scatole Sicuribox con 
colori differenti, da scegliere tra quelli a disposizione

PERSONALIZZAZIONE DELLE MISURE 
Su richiesta è possibile realizzare misure personalizzate in 
base al prodotto da inserire.

Codice
Code

Dimensioni interne utili mm
 Useful internal size mm

Dimensioni interne mm 
Internal size mm Bugnato

Convoluted PU

pezzi/ confe-
zione

PCS/PackL B H*
max-min L B H

BUGNATO | CONVOLUTED PU
SB/A 150 90 2-32 180 120 50 30/20 10
SB/B 170 110 42-12 200 140 60 30/20 10
SB/C 210 150 2-32 240 180 50 30/20 10
SB/D 210 200 33-63 240 230 80 30/20 10
SB/E 270 190 33-64 300 220 80 30/20 10
SB/F 320 250 33-65 350 280 80 30/20 10
BUGNATO ANTISTATICO | ANTISTATIC CONVOLUTED PU
SB/A antis 150 90 2-32 180 120 50 30/20 10
SB/B antis 170 110 42-12 200 140 60 30/20 10
SB/C antis 210 150 2-32 240 180 50 30/20 10
SB/D antis 210 200 33-63 240 230 80 30/20 10
SB/E antis 270 190 33-64 300 220 80 30/20 10
SB/F antis 320 250 33-65 350 280 80 30/20 10

Aggiungere in coda al codice, la lettera corrispondente al colore scelto.
For the colored version: at the end of the code, add the initial letter of the color you need.

N

nero
black

B

blu
blue

V

verde
green

M

marrone
brown

A

arancio
orange

R

rosso
red

G

giallo
yellow

W

bianco
white

* Altezza
consigliata-massima

Per garantire la funzionalità 
dell’imbottitura: evitare di 
schiacciare il bugnato oltre 
l’altezza massima consigliata, 
soprattutto se questa pressione 
avviene su tutta la superficie 
dell’imbottitura perché questo ne 
comprometterebbe la capacità di 
attutire gli urti.

* Maximum height

To ensure the functionality of 
the padding: avoid crushing 
convoluted PU beyond the 
maximum height suggested, 
especially if this pressure 
occurs on the entire surface 
of the padding. This would 
compromise its ability to cushion 
shocks.

GRAPHIC PERSONALIZATION
The external case can be printed with your graphic.

COLOR PERSONALIZATION
On request it is possible to chose different colors from those 
available

SIZE PERSONALIZATION
It’s possible to study dedicated measures

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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