
MANICHETTA AQUA-TRAXX

NUOVO IMBALLO PIÚ VANTAGGI



LA BOBINA IL PALLET

20 bobine (4 colonne da 5)

IL NUOVO 

IMBALLO

57 cm

22 cm



NUOVE LUNGHEZZE DI 

BOBINA E LOGISTICA  

PIÙ METRI PER BOBINA (FINO AL 20% IN PIÚ)

PIÙ METRI PER PALLET 

PIÚ METRI PER SPEDIZIONE

Diametro

nominale

Spessore 

parete

Lunghezza

bobina

Bobine per 

pallet
Metri per pallet

Bobine per 

camion 13.6 m

Metri per 

camion 13.6 m

Bobine per cnt 

40HC

Metri per cnt 

40 HC

16 mm (5/8")

5 mil 4.250 m

20

85.000 m

880

3.740.000 m

800

3.400.000 m

6 mil 3.300 m 66.000 m 2.904.000 m 2.640.000 m

7 mil 3.050 m 61.000 m 2.684.000 m 2.440.000 m

8 mil 2.500 m 50.000 m 2.200.000 m 2.000.000 m

10 mil 2.050 m 41.000 m 1.804.000 m 1.640.000 m

12 mil 1.800 m 36.000 m 1.584.000 m 1.440.000 m

15 mil 1.300 m 26.000 m 1.144.000 m 1.040.000 m

22 mm (7/8")

7 mil 2.150 m 43.000 m 1.892.000 m 1.720.000 m

8 mil 1.900 m 38.000 m 1.672.000 m 1.520.000 m

10 mil 1.400 m 28.000 m 1.232.000 m 1.120.000 m

12 mil 1.250 m 25.000 m 1.100.000 m 1.000.000 m

15 mil 1.100 m 22.000 m 968.000 m 880.000 m



MENO CAMBI BOBINA

Le bobine, ancora più lunghe, consentono 

di ridurre il numero dei cambi durante la 

fase di stesura della manichetta 

(fino al 20% in meno!).

MENO GIUNZIONI

Il minor numero di cambi riduce 

sensibilmente la necessità di installare 

giunzioni (fino al 20% in meno!) con 

conseguente riduzione dei costi 

dell’impianto.

VANTAGGI PER

GLI AGRICOLTORI

STESURA PIÙ VELOCE

In generale la più facile stesura si 

traduce in una maggiore velocità di 

installazione con possibilità di lavorare 

più superfice nell’unità di tempo e 

conseguenti benefici in termini di 

manodopera ed impiego macchinari.



VANTAGGI PER 

LA DISTRIBUZIONE

VANTAGGI DI MOVIMENTAZIONE 

Con il nuovo imballo è possibile ridurre 

anche il numero di movimentazioni della 

manichetta così da poter meglio 

impiegare manodopera e mezzi (fino al 

45% di operazioni in meno).

MENO SPAZIO IN MAGAZZINO

Il nuovo imballo permette di ottimizzare lo 

spazio del vostro magazzino consentendo 

di avere molti più metri di manichetta nello 

stesso volume (fino al 25% di metri in 

più).

Spazio nuovo molto utile per fornire un 

servizio ancora migliore a tutta la catena 

distributiva.

OTTIMIZZAZIONE DELLE SPEDIZIONI

Il nuovo imballo consente di sfruttare al 

meglio lo spazio anche durante le 

spedizioni così da ridurre l’impatto dei 

costi di trasporto (fino al 20% in meno).
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