
1

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

REDATTA: Settembre 2009 
CATEGORIA: Movimentazione fusti 
REV.3 Gennaio 2023 

LeoDaVinci srl      Sede legale: 
Corso Vittorio Emanuele II° 208 
29121 Piacenza - P.Iva 01537640334 

Ph + 39 0523 190 27 20  -  Fx + 39 0523 190 27 18 
info@leodavinci.eu  
24/7 service 335 5931487 - 335 8380395 - 393 333 45 20

  Sede operativa, logistica, carico e scarico: 
  Via Fornace 11A 
  219010 S. Nicolò di Rottofreno PC

COPERTURREE TERMMOIISSOLANTTI - PAALLLET

Le copertture termmooisolanti ssono statee progettaate per maantenere laa correttaa temperaaturraa di prrodotti ee mmercci depeeribili.
Soluzionee ideale per evitaree che neelle fasi di trrasportoo, ccarico/scaarricoo e stooccaggio,, l’eessposizzione a ttempeeraturee inadeguuate posssa 
deteriorare prodoottti e merci..
Gestione, movimeenntazione ee immmaggazzzinamennto di pproddotti alimeenntarri, chiimici e farrmaaceuticci sono ggli ammbiti prrincipali pperr i qualii le 
coperturee termoissoolanti sonno staate reaalizzate.
La gammma comprreende diverrsi peer la pprotezionne di pallett sia dal frreeddoo chee dal caldoo eecccessivo.
Questi prrodotti sii ddifferenziaano pperr il ttipo di uttilizzo (riuttilizzabili oo moonusoo) e poterre teermoissolante.

PRODOTTO CODICE DIMENSIONI
RESISTENZA 
ALLO 
STRAPPO

CONDUTTIVITA’
TERMICA

PESO
INTERVALLO 
TERMICO DI 
UTILIZZO

Coperture termoisolanti pallet

CTP ARTIK (80x120) x100 40 kg 0,034 W/Mk 315 Gr/Mq -50/+80

CTP TUNDRA
(Conf. 10 pz)

(80x120) x100 10 Kg 0,04 W/Mk 120 Gr/Mq -30/+60

• LINNEA AARTIIK - (rriutilizzabbili)
Proddottooo più indddiccato  in ccaaso dddi preevaleennnte utillizzzzo iin essteerno.

Artik è stato progettato per proteggere le merci che devono restare esposte alle 
intemperie per periodi di tempo prolungati (banchine portuali, piazzali aeroportuali, 
ribalte scoperte, ecc.): lo strato isolante della protezione è infatti realizzato con 
materiali a “cellula chiusa”, impermeabili all’acqua.
Le superfi ci rifl ettenti (interna ed esterna) gli conferiscono lo stesso grado di 
protezione dagli shock termici, sia in caso di temperature eccessivamente elevate che 
troppo rigide

.

• LINNEA TTUNDDRRAA - (mmonoouuso)
Ottimmo pppoteree issoolantte coonntro lle altte/baassssee temmpeeraaturee.

Tundra è stato studiato con particolare attenzione all’economicità e va preferito 
quando il recupero del pallet potrebbe essere diffi coltoso: per questa ragione viene 
defi nito monouso, anche se la sua robustezza consentirebbe diversi riutilizzi.
L’isolamento viene ottenuto tramite un cuscino d’aria che, abbinato alla superfi cie 
esterna rifl ettente, gli conferisce un ottimo potere termoisolante, proteggendo la merce 
dagli shock termici sia caldi che freddi anche durante trasporti e stoccaggi di medio/
lungo termine: TUNDRA è anche impermeabile.

Si consiglis la sovrapposizione dei pallet perchè lo schiacciamento del cuscino d’aria 
ne ridurrebbe il potere isolante.

COMPONENTI:

Superfi ci interna ed esterna: 
PET Met + rete VTR + PLT

Imbottiture:
PE espanso cellule chiuse

Fili cuciture e nastri bordatura:
Fibra di PES

COMPONENTI:

PE metallizzato 25 my. 
Accoppiato a pluriball in polietilene gr 70
bolla 10xx5


