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CESTI INDUSTRIALI

IL SISTEMA TECH-RACK 600 x 400

Cesti industriali con sistema
»tech-rack 600 x 400 – l'efficiente sistema tutto in uno per l'industria – il supporto innovativo del futuro di
FRIES per la logistica e la pulizia«
I pezzi da lavorare hanno sempre il loro valore. La fabbricazione di componenti per l'industria tecnica richiede un alto livello di
qualità e sicurezza. Questo vale soprattutto per i processi di produzione complessi – dai pezzi grezzi sino a quelli più precisi in
lavorazione e finiti.
Il sistema tech-rack di FRIES assicura efficienza e facilità d'impiego in ogni fase del processo: risultati di pulizia ottimali, massima
protezione delle superfici delicate, sicurezza del trasporto, immagazzinamento perfetto. Il cesto industriale è disponibile a seconda del suo utilizzo nelle versioni in polipropilene (PP) e poliammide rinforzato con fibre di vetro (PA-GV).

La variante Customrack

La variante Clixrack

per altezze personalizzate

per altezze standard con 15 mm di estensione

Cornice superiore

Cornice intermedia

Cesto base CR 600
Supporto base
600 x 400 mm

Il tubo estensore
unisce il cesto base, la
cornice intermedia
e la cornice superiore

I sistemi tech-rack
Tutti i vantaggi dei
sistemi Rack:
www.fries-kt.com
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La prolunga Clix
unisce il cesto base,
e la cornice superiore

E VANTAGGI

Pulizia efficace

Le caratteristiche del sistema
tech-rack di FRIES

Il cesto è stato ideato per una maggiore accessibilità dei mezzi di pulizia.

» Tutto in uno: pulizia, trasporto e
immagazzinamento
» Pulizia efficiente e
maggiore accessibilità
» Molteplici opzioni di
configurazione individuale
» Adattamento dell'altezza personalizzato grazie a tubi estensori o
prolunghe Clix
» Adattabile: la dimensione e l'altezza degli scomparti è variabile.
» Leggero: tech-rack pesa meno di
altri cesti in metallo simili.

63 mm

Il sistema tech-rack 600 x 400 è composto da molteplici componenti singole e
può essere adattato individualmente a
seconda delle dimensioni delle componenti o delle esigenze del cliente – sia
in altezza che in larghezza degli scompartimenti.

» Impilabile: i cesti possono essereimpilati uno sopra l'altro.
16

» Le cornici per l'accatastamento
colorate (solo la versione in PP)
permettono la veloce identificazione del contenuto.

72 mm

» Dimensioni compatibili sia con i
pallet europei (1200 x 800 mm)
che con quelli industriali (1200 x
1000 mm).
» Stampa a caldo possibile, su
richiesta
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110 mm

Il cesto base può essere riempito di pezzi da lavorazione sino ad un'altezza di 72 mm
e resta ancora impilabile. Con una
cornice di chiusura il cesto può essere
prodotto in un'altezza interna libera da
135 mm.

» Sicuro da trasportare: facile da
maneggiare grazie al suo design
ergonomico. I bordi arrotondati
riducono il pericolo di lesioni.
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Adattamento dell'altezza personalizzato

Immagine: La variante Customrack

Tutto in uno
Trasporto
accurato,
immagazzinamento
sicuro e una pulizia
ineccepibile – tutto
concentrato in un cesto!

PULIRE
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TRASPORTARE

IMMAGAZZINARE

CESTI INDUSTRIALI

IL SISTEMA TECH-RACK 600 x 400 PA-GV

Poliammide rinforzato in fibra di vetro (PA-GV) 600 x 400
La versione in poliammide rinforzato in fibra di vetro (PA-GV) è stata concepita per le maggiori esigenze riguardanti la
pulizia delle componenti industriali. I cesti possono essere utilizzati in processi di pulizia con mezzi acquosi, a base solvente
nonché agli ultrasuoni.**

Cesto base con barra laterale (aperto)
divisori longitudinali e trasversali di
altezza: 70 mm

altezza del cesto all'esterno: 110 mm (impilato 100 mm)
Estensore

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto Tipo di cesto*

senza

72 mm

110 mm

PAA

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con parete laterale (chiuso)
divisori longitudinali e trasversali di
altezza: 34 mm

Estensore
senza

divisori longitudinali e trasversali di
altezza: 70 mm

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto Tipo di cesto*
72 mm

110 mm

PPB

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base e cornice superiore con barra laterale (aperto)
divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm

Estensore
155
170
185
200
215
230
Tubo

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm
su misura in mm

200 mm
215 mm
230 mm
245 mm
260 mm
275 mm
su misura in mm

Tipo di cesto*
PAC/155
PAC/170
PAC/185
PAC/200
PAC/215
PAC/230
PARC/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali
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CONFIGURAZIONI STANDARD

Cesto base e cornice superiore con pareti laterali (chiuso)
divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm

divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm

Estensore
155
170
185
200
215
230
Tubo

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm
su misura in mm

Tipo di cesto*

200 mm
215 mm
230 mm
245 mm
260 mm
275 mm
su misura in mm

PAD/155
PAD/170
PAD/185
PAD/200
PAD/215
PAD/230
PARD/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con barra laterale (aperto)
e cornice superiore con parete laterale (chiuso)
divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm

Estensore
155
170
185
200
215
230
Tubo

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm
su misura in mm

200 mm
215 mm
230 mm
245 mm
260 mm
275 mm
su misura in mm

Tipo di cesto*
PAE/155
PAE/170
PAE/185
PAE/200
PAE/215
PAE/230
PARE/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

sioni
Dimen 300
400 x 00 e
4
400 x 500 su
500 x iesta!
rich
** A
 causa dei diversi parametri di processo come i mezzi di pulizia, il peso, il calore, ecc., La preghiamo di consultare assolutamente la FRIES o i nostri partner
della distribuzione per quanto riguarda l'idoneità.
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CESTI INDUSTRIALI

IL SISTEMA TECH-RACK 600 x 400 PA-GV

Cesto base

Cesto base CR 600
600 x 400 mm

Cornice intermedia

per sistema Customrack o Clixrack
600 x 400 mm

Cornice superiore

per sistema Customrack o Clixrack
600 x 400 mm

Tubo estensore per il sistema
Customrack

unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore

Estensore per Clixrack

unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore
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Estensore
Tubo

Estensore
155 	
170
185
200
215
230

Altezza della componente sino
su misura

Altezza della componente sino
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm

SINGOLE COMPONENTI DEL CESTO

Barra laterale

per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto

Parete laterale

per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto e basso

Divisori trasversali e longitudinali alti

RM 15 alto
Misura del reticolo 15 mm,
altezza 70 mm

Divisori trasversali e longitudinali bassi RM 15 basso

Misura del reticolo 15 mm,
altezza 34 mm

Attrezzo per lo smontaggio Clixrack

per smontare facilmente la
prolunga Clix

Grata pavimento per i piccoli pezzi

opzionale per i piccoli pezzi da
lavorare e materiale sfuso
Larghezza della maglia 3 x 3 mm
(a maglia fina)
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CESTI INDUSTRIALI

IL SISTEMA TECH-RACK 600 x 400 PP

Polipropilene PP 600 x 400
La versione standard in polipropilene. I cesti possono essere utilizzati in processi di pulizia effettuati con mezzi acquosi
nonché ultrasuoni.**

Cesto base con barra laterale (aperto)
divisori longitudinali e trasversali di
altezza: 70 mm

altezza del cesto all'esterno: 110 mm (impilato 100 mm)
Estensore

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto Tipo di cesto*

senza

72 mm

110 mm

PPA

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con parete laterale (chiuso)
divisori longitudinali e trasversali di
altezza: 34 mm

Estensore
senza

divisori longitudinali e trasversali di
altezza: 70 mm

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto Tipo di cesto*
72 mm

110 mm

PPB

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base e cornice superiore con barra laterale (aperto)
divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm

Estensore
155
170
185
200
215
230
Tubo

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm
su misura in mm

200 mm
215 mm
230 mm
245 mm
260 mm
275 mm
su misura in mm

Tipo di cesto*
PPC/155
PPC/170
PPC/185
PPC/200
PPC/215
PPC/230
PPRC/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali
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CONFIGURAZIONI STANDARD

Cesto base e cornice superiore con pareti laterali (chiuso)
divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm

divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm

Estensore
155
170
185
200
215
230
Tubo

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm
su misura in mm

Tipo di cesto*

200 mm
215 mm
230 mm
245 mm
260 mm
275 mm
su misura in mm

PPD/155
PPD/170
PPD/185
PPD/200
PPD/215
PPD/230
PPRD/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con barra laterale (aperto)
e cornice superiore con parete laterale (chiuso)
divisori longitudinali e trasversali di
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm

Estensore

Altezza della componente fino Misura esterna del cesto

155
170
185
200
215
230
Tubo

155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm
su misura in mm

200 mm
215 mm
230 mm
245 mm
260 mm
275 mm
su misura in mm

Tipo di cesto*
PPE/155
PPE/170
PPE/185
PPE/200
PPE/215
PPE/230
PPRE/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

sioni
Dimen 300
400 x 00 e
4
400 x 500 su
500 x iesta!
rich
** A
 causa dei diversi parametri di processo come i mezzi di pulizia, il peso, il calore, ecc., La preghiamo di consultare assolutamente la FRIES o i nostri partner
della distribuzione per quanto riguarda l'idoneità.
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CESTI INDUSTRIALI

IL SISTEMA TECH-RACK 600 x 400 PP

Cesto base

Cesto base CR 600
600 x 400 mm

Cornice intermedia

per sistema Customrack o
Clixrack
600 x 400 mm

La cornice superiore

per sistema Customrack o
Clixrack
600 x 400 mm

Tubo estensore per il sistema
Customrack

unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore

Estensore per Clixrack

unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore
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Estensore
Tubo

Estensore
155 	
170
185
200
215
230

Altezza della componente sino
su misura

Altezza della componente sino
155 mm
170 mm
185 mm
200 mm
215 mm
230 mm

SINGOLE COMPONENTI DEL CESTO

Barra laterale

per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto

Parete laterale

per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto e basso

Divisori trasversali e longitudinali alti

RM 15 alto
Misura del reticolo 15 mm,
altezza 70 mm

Divisori trasversali e longitudinali bassi RM 15 basso

Misura del reticolo 15 mm,
altezza 34 mm

Attrezzo per lo smontaggio Clixrack

per smontare facilmente la
prolunga Clix

Grata pavimento per i piccoli pezzi

opzionale per i piccoli pezzi da
lavorare e materiale sfuso
Larghezza della maglia 3 x 3 mm
(a maglia fina)
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CESTI INDUSTRIALI

IL SISTEMA TECH-RACK 600 x 400

LOGISTICA & ACCESSORI

Logistica & accessori
Trasportare e immagazzinare i cesti in modo sicuro
Il sistema tech-rack 600 ha dimensioni di capienza standardizzate di 600 x 400 mm. Grazie a ciò, il sistema si addice ai pallet
delle dimensioni di 1200 x 1000 mm o 1200 x 800 mm. Richieda, inoltre, il nostro materiale informativo dettagliato sui pallet in
plastica, carrelli roll e ulteriori accessori.

Pallet europei
per un uso ottimale
delle dimensioni del pallet

Cesto con rotelle
Il cesto con rotelle per il sistema
tech-rack 600 x 400 con quattro
rotelle orientabili.
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ESEMPI DI UTILIZZO

Esempio pratico
Boers & Co FijnMetaal Groep
Schiedam, Paesi Bassi
Oltre 1.000 cesti industriali tech-rack nella versione PA-GV sono utilizzati presso la Boers. La pulizia avviene mediante alcool
modificati. I cesti vengono impiegati per il trasporto, la pulizia e l'immagazzinamento.
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE PARTI LATERALI CON DIVISORI

Montaggio semplice e veloce
Le barre e le pareti laterali nonché i divisori trasversali e longitudinali possono essere assemblati semplicemente senza
attrezzi di montaggio. Anche il loro smontaggio o ricostruzione possono essere effettuati senza attrezzi.

La variante barra laterale

o

La variante parete laterale













Stesso procedimento di montaggio anche per la cornice superiore e intermedia.
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DIVISIONE DEL RETICOLO

27 42 57

87

117

177

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01
28
44
59
75
90
106

137

02
03

Spessore dei
divisori = 3 mm

04
05
06
07
08
09
10
11

184

12
13
14
15
16
17

277

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

non in scala, dimensioni in mm
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Il sistema TECH-RACK 600 x 400
Un prodotto di FRIES
L'efficiente sistema tutto in uno per l'industria: risultati di pulizia ottimali, maggiore protezione per le superfici delicate, sicurezza del trasporto e un perfetto immagazzinamento –
i cesti industriali tech-rack di FRIES rendono tutto questo possibile.

I sistemi tech-rack
Tutti i vantaggi dei
sistemi Rack:
www.fries-kt.com

Già visto?
Disponibile in diverse dimensioni e varianti, il cesto adatto per ciascun pezzo da lavorazione – si informi sulla
molteplicità dei nostri prodotti e si goda i vantaggi della gamma di prodotti dei sistemi Rack di FRIES.

Il Techtray
L'intelligente sistema di supporto
dei pezzi da lavorazione
sicuro - pulito - flessibile

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria
Tel.: +43(0)5522 4935 201, Fax: 43(0)5522 4935 209
info@fries.at, www.fries-kt.com

