
CONTENITORI INDUSTRIALI

CONTENITORI PORTA PNEUMATICI
SOLUZIONI PER LO STOCCAGGIO



ARTICOLO A A1 B B1 C D F PORTATA

PNEUS01 2410 2200 1260 1180 2028 160 2188 1000 kg

PNEUS05 2410 2200 1260 1180 1540 160 1700 1000 kg

PNEUS02 2410  2195 1375 1295 2028 160 2188 1000 kg

PNEUS03 2410  2195 1375 1295 1540 160 1700 1000 kg
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Le caratteristiche di PNeus:
Permette lo stoccaggio facile dei tuoi 
pneumatici già al momento del loro arrivo 
presso il tuo magazzino.
Grazie alla sua facile e pratica modalità di 
utilizzo si possono aprire in pochi secondi 
le pareti ripieghevoli con pochissimo 
sforzo.  A questo punto potrai collocare 
le tue gomme sul contenitore in verticale 
o nella classica forma a “lisca di pesce” 
ovvero intrecciata l’una con l’altra. 
Questa modalità è preferibile in quanto 
comporta un ulteriore riduzione degli 
spazi sprecati. Dopo aver riposto gli 
pneumatici al suo interno non resta altro 
che andare a sovrapporlo sopra un altro 
bancale grazie alla pratica impilabilità 

dei montanti laterali. E’ 
possibile sovrapporre fino a 
3 piani di Contenitori porta 
gomme!
La sicurezza garantita 
delle persone e del tuo 
investimento nel tempo!
La caratteristica principale 
di PNeus è la sua 
ROBUSTEZZA che lo rende 
il Porta gomme più sicuro e 
più longevo nel tempo.

CONTENITORE RIPIEGHEVOLE PORTA PNEUMATICI
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Il modello PNeus è stato creato 
appositamente in collaborazione 
con gommisti specialisti del settore 
con l’obbiettivo di creare un prodotto 
qualitativamente superiore che possa 
venire incontro alla sempre maggiore 
domanda del mercato per questo tipo di 
contenitori.
Tutto questo si traduce in un prodotto più 
sicuro, che può durare molto più a lungo nel 
tempo e può sopportare carichi e stress di 
utilizzo molto maggiori rispetto alla media.

     I vantaggi:
• Facilità di utilizzo
• Minimizza i tempi di attrezzaggio
• Utilizzo più efficiente degli spazi tramite la sovrapponibilità dei contenitori pieni
• Recupero degli spazi grazie alle pareti completamenti ripieghevoli
• Maggiore resistenza ai carichi e agli stress grazie alla maggiore robustezza
• Vita del prodotto più lunga
• Maggiore sicurezza nelle operazioni di stoccaggio e movimentazione
• Minor numero di trasporti per il ritorno dei vuoti grazie alle pareti richiudibili

DIAMO PIÙ EQUILIBRIO AI 
TUOI PNEUMATICI!

Morandin Contenitori è il produttore dei modelli PNEUS, gamma di contenitori 
destinata allo stoccaggio e movimentazione in praticità e sicurezza di 
pneumatici standard e speciali per i magazzini dei gommisti italiani. 
 

Contattaci per un preventivo gratuito o per maggiori informazioni, 
i nostri esperti vi daranno le risposte che cercate!

www.morandincontenitori.com 
info@morandincontenitori.com



www.morandincontenitori.com

CONTENITORI SU MISURA PER TE

I NOSTRI TECNICI 
saranno a disposizione 

per aiutarti a trovare 
una soluzione 

PERSONALIZZATA 
per lo stoccaggio o/e 

contenimento per 
la tua azienda. 

E tanti altri...

Carrello movibile, personalizzabile.

Struttura in tubolare, smontabile in tre pezzi, base rinforzata e pannello, impilabile, grande portata.

Carrello con inforcamento, impilabile.

Struttura in tubolare, fissa, impilabile.


