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Kardex VCM Box

Kardex VCM Box
Base

Sistema unico di telai

La scatola base rappresenta il componente più importante, in quanto è su
questa che si basano tutti i telai e i divisori.

Kardex VCM Box è famosa per il concetto
dei telai. Il sistema unico e intelligente di
Kardex EasyClick permette di configurare
Kardex VCM Box Base a diverse altezze.
Si adatta sempre per massimizzare il
volume di Kardex VCM Box. Kardex VCM
Box è estremamente flessibile e quindi
in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza
futura. È possibile modificarne l'altezza
aggiungendo o riducendo i telai.

Appositamente studiata per Kardex Vertical Carousel Module (VCM),
Kardex VCM Box garantisce una soluzione di stoccaggio flessibile,
personalizzata e organizzata. È disponibile con larghezza di 200 mm oppure
di 400 mm e profondità di 425 mm, 525 mm 625 mm. La scatola base può
essere predisposta con differenti telai e divisori per creare spazi di stoccaggio
personalizzati per i diversi articoli. Porta etichette fissi sono già integrati nella
parte anteriore.
Grazie a una maniglia dalla forma ergonomica e a un sottile rialzo in direzione
longitudinale alla base della scatola, Kardex VCM Box può essere facilmente
e comodamente estratta dal piano e rimessa senza problemi al suo posto.
Le due barre nella parte anteriore della scatola sono appositamente studiate
per sfruttare l'intera profondità del piano. Le barre evitano che la scatola scivoli
dal supporto. Una leggera inclinazione nella zona inferiore delle barre permette
inoltre di estrarre la scatola dal bordo anteriore del piano in modo ergonomico,
senza grandi sforzi, oltre che in maniera semplice.
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Utilizzando divisori trasversali e longitudinali,
Kardex VCM Box può essere configurata in
maniera flessibile per rispondere rapidamente
e in qualsiasi momento a diverse esigenze.
La concezione personalizzata dei divisori
permette di realizzare diverse combinazioni
al fine di raggiungere l'altezza desiderata.

Peso
(scatola
vuota)

Questa crea spazi di stoccaggio individuali
e migliora la flessibilità, come anche la
scalabilità della scatola, mettendo a disposizione un sistema completo di stoccaggio e
classificazione, garantendo anche massimo
volume e alta densità di stoccaggio.

Volume

Integrazione intelligente
con il sistema EasyClick

Soluzione rispettosa
dell'ambiente

Altezza, larghezza e
profondità molto flessibili

Modulo
di rialzo
dei telai

Modulo
di rialzo
dei divisori

VCM Box 4-2-1
Esterne 425 × 200 × 95 mm
Interne 398 (382) × 175 × 87 mm

VCM Box 4-4-1
Esterne 425 × 400 × 95 mm
Interne 398 (382) × 375 × 87 mm

VCM Box 5-2-1
Esterne 525 × 200 × 95 mm
Interne 498 (482) × 175 × 87 mm

VCM Box 5-4-1
Esterne 525 × 400 × 95 mm
Interne 498 (482) × 375 × 87 mm

VCM Box 6-2-1
Esterne 625 × 200 × 95 mm
Interne 598 (582) × 175 × 87 mm

VCM Box 6-4-1
Esterne 625 × 400 × 95 mm
Interne 598 (582) × 375 × 87 mm

VCM Box 4-2-1
550 g

VCM Box 4-4-1
940 g

VCM Box 5-2-1
660 g

VCM Box 5-4-1
1100 g

VCM Box 6-2-1
788 g

VCM Box 6-4-1
1250 g

VCM Box 4-2-1
6,08 l

VCM Box 4-4-1
13,03 l

VCM Box 5-2-1
7,61 l

VCM Box 5-4-1
16,31 l

VCM Box 6-2-1
9,14 l

VCM Box 6-4-1
19,59 l

95 mm

(scatola base)

340 mm (scatola base + 4 telai)

145 mm

(scatola base + 1 telaio)

405 mm (scatola base + 5 telai)

210 mm

(scatola base + 2 telai)

470 mm

275 mm

(scatola base + 3 telai)

95 mm

(1 divisorio 95 mm)

340 mm (1 divisorio 145 mm + 3 divisori 65 mm)

145 mm

(1 divisorio 145 mm)

405 mm (1 divisorio 145 mm + 4 divisori 65 mm)

210 mm

(1 divisorio 145 mm + 1 divisorio 65 mm)

470 mm

275 mm

(1 divisorio 145 mm + 2 divisori 65 mm)

Materiale

Polipropilene (PP)

Colore

Blu

Carico ammiFino a 35 kg
ssibile

(scatola base + 6 telai)

(1 divisorio 145 mm + 5 divisori 65 mm)
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1 Scatola base
La scatola base rappresenta l'unità più importante del concetto
Kardex VCM Box,
in quanto tutti i telai
e i divisori si basano
su questa scatola.

2 Telai
Grazie al sistema
EasyClick, i telai possono
essere posizionati sulla
scatola base e integrati
uno nell'altro permettendo di regolare l'altezza
della scatola in modo
rapido e flessibile.

3 Divisorio
Questo concetto
aumenta ulteriormente
la flessibilità della scatola
per fornire un sistema
completo di stoccaggio e
classificazione per Vertical
Carousel Module.
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