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OPZIONI ED ACCESSORI:

Dimensioni esterne (L × l ×h):  
600 × 400 × 320 mm — presto disponibile in altri formati

Volume:  
62 l

Colori:   — personalizzazioni possibili per ordini superiori ai 200 pz

Accessori: Sigilli di sicurezza, carrellini per il trasporto, tasche porta etichette, supporti per borse della spesa

OPZIONI DELLA BASE

Base liscia standard (colori:   ):  
Facile da pulire,adatta alla movimentazione manuale 

Base rinforzata (colori:   ):  
Adatta a carici importanti e/o alla movimentazione automatica

Base doppia (colori:  ):  
Adatta alla movimentazione su impianti automatici e convogliatori 

OPZIONI DELL'IMPUGNATURA

Impugnatura passante aperta: 
Design ergonomico disponibile sia su 4 che su 2 lati

Impugnatura chiusa:  
L'altezza può essere sfruttata a pieno. E' la soluzione ideale per lo stoc-
caggio e la movimentazione di piccole parti

COPERCHIO IN APPOGGIO (OPZIONALE)

Il coperchio è un accessorio disponibile per completare la cassetta. Può 
essere piegato a metà ed inserito all'interno della cassetta, una volta 
svuotata.

 
STABILITÀ E  
LEGGEREZZA
SCOPRI IL CONTENITORE BITO U-TURN STACK & NEST.

Semplicemente ruotandola di 180°,  la cassetta si trasforma da impilabile ad innestabile. Il design 
intelligente delle pareti del contenitore é la chiave della versatilità della cassetta. L'ampia capacità di 
stoccaggio ben si combina con la possibilità, a vuoto, di essere innestata; risparmiando fino al 64% del 
volume. Nonostante la sua leggerezza, è in grado di garantire grande stabilità. Sono disponibili diverse 
opzioni per renderla più performante a seconda che la movimentazione sia manuale od automatica.

www.bito.com

U-TURN
Il contenitore stack & nest.

 + Impila — Ruota — Innesta
 + Grande capacità! 20% in più rispetto ai comuni contenitori a forma conica.
 + Una volta innestate il volume si riduce fino al 64%!
 + Estremamente leggera, ma stabile e robusta

U
Tu

rn
_I

T 
/  

/ 0
81

8



VOLUME DI TRASPORTO A CONFRONTO

20% IN PIÙ DI CAPACITÀ RISPETTO AGLI ALTRI 
CONTENITORI STACK & NEST PRESENTI SUL MER-
CATO, A PARITÀ DI DIMENSIONI.

Vantaggi:

 + Articoli sfusi: Occorreranno meno contenitori per movimentare specifiche 
quantità di prodotto

 + Singoli prodotti/unità di carico: Con una altezza interna di 60cm, offre una 
maggiore capienza adatta anche ad articoli lunghi. Non c'è bisogno di lavorare 
con contenitori di altre dimensioni

Loghi e colori speciali vengono realizzati su 
richiesta. E' possibile personalizzare il tuo pro-
dotto con il configuratore online:
www.mybitobox.com

Disponibile con 3 basi diverse:
 + standard
 + rinforzata
 + doppia 

E' disponibile, come accessorio, il coperchio 
in appoggio che si piega a metà ed una volta 
svuotato il contenitore può essere posto al suo 
interno. per risparmiare sui costi di trasporto

Pareti verticali con 
design a 3 livelli

E' possibile scegliere tra le ma-
niglie con prese passanti aperte, 
oppure impugnature chiuse 

DATI:

Pareti: verticali    

Dimensioni esterne (L × l × h): 600 × 400 × 320 mm  

Dimensioni interne (base): 551 × 351 mm 

Volume: 62 l 

Massimo peso sovrapponibile : 180 kg 

Portata: 20 kg (base standard) 

 35 kg (base rinforzata) 

 50 kg (base doppia) 

Riduzione volume: fino al 64 % 

Contenitori vuoti per pallet* /camion: 64 / 2112 

IMPILATA DA PIENA, 
INNESTATA DA VUOTA

 
 
 
RICHIEDI UN CONTATTO COMMERCIALE 
https://www.bito.com/it-it/contattaci/richiesta-di-contatto/

*   Pallet: 1200 × 800 × 2200 mm

Un'area tratteggiata sul lato del conteni-
tore indica a vista ed al tatto se il conteni-
tore è in posizione per essere sovrapposto 

oppure innestato

PARETI QUASI VERTICALI.
UAN VOLTA INNESTATO, IL CONTENITORE 
BITO U-TURN CONSENTE UN RISPARMIO DI 
VOLUME FINO AL 64%.

INNESTARE LE CASSE UNA DEN-
TRO L'ALTRA, A VUOTO, CONSEN-
TE DI RISPARMIARE SUI COSTI DI 
TRASPORTO

Il costo per il trasporto di un carico  
completo di U-Turn, ipotizzando un costo 
di € 500 a camion completo

BITO U-Turn 
 
contenitori  
convenzionali 
 
Volume in litri

Costo per  
contenitore 

impilato 

Costo per  
contenitore  
innestato


