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techtrayTM è un sistema portapezzi modulare 
che dà maggiore sicurezza ed efficienza nel-
la pulizia industriale dei componenti e nel-
la logistica di produzione aziendale interna. 
Per un risultato di pulizia ottimale in ambiti 
altamente sensibili, techtrayTM combina i van-
taggi dei portapezzi in plastica con la forma 
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Il sistema

techtrayTM, il sistema portapezzi del futuro

del fondo di un cesto a griglia in metallo. 
Protezione dal danneggiamento e risciacquo 
ottimale nel processo di lavaggio rendono 
techtrayTM il nuovo standard nella pulizia in-
dustriale di pezzi, nel loro maneggiamento e 
nella logistica.   

Es. techtrayTM triplo impilamento con coperchio Es. techtrayTM con telaio a griglia
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Scomparti e varianti di incastro flessibili

Divisore trasversale e longitudinale
Con il divisore trasversale e longitudi-
nale è possibile creare un reticolo delle
dimensioni di soli 13 mm. Sono quindi 
possibili scomparti a partire da 9,5 x 
9,5 mm. H: 42 mm / L: 377 mm, 272 
mm + H: 69mm 

Lastra portapezzi 
La lastra portapezzi può essere ugual-
mente utilizzata come fondo e come 
coperchio.
Dimensioni: 425 x 276 mm

Bulloni per impilamento
Con gli appositi bulloni è possi-
bile impilare le lastre portapezzi.  
Disponibili: in H: 42 mm e H: 69 mm

Accessori
Alla lastra portapezzi possono essere 
applicate numerose barre per pallet-
tizzazione, al fine di poter posizionare 
con precisione il componente.

Lastra portapezzi 

Divisore trasversale e longitudinale

Poliammide Acciaio inox

Es. barra pall.
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I vantaggi

Flessibilità grazie a scomparti 
e varianti di incastro universali

Funzione multitray (fondo = 
coperchio)

Utilizzabile per trasporto, logisti-
ca e pulizia

Impilabile con gli appositi bulloni 
e quindi variabile in altezza

Assoluta protezione dei componenti e flessibilità

Buon lavaggio e ridotta scherma-
tura

Utilizzabile come inserto in un 
cesto standard o in un telaio a 
griglia a scomparti, nonché come 
portapezzi indipendente 

techtrayTM è stato sviluppato grazie alla collaborazione di Fries Kunststofftechnik GmbH e Kögel GmbH.


