ACCETTABILE – Imballaggio per spedizioni di bottiglie di vetro (Allegato 4.2(iii))
È obbligatoria una scatola esterna in cartone ondulato, il cui peso massimo non deve superare i limiti
di cui alle linee guida su come imballare le spedizioni.
Confezione per due bottiglie in cartone ondulato fustellato a doppio strato BC
flute. L’immagine mostra una confezione assemblata.
Da utilizzare con scatola esterna a doppio strato #275 BC flute.

Le confezioni assemblate in cartone ondulato fustellato
devono essere in cartone ondulato di tipo #275 BC a doppio
strato (requisito minimo) e rinforzate in modo tale da resistere
alla movimentazione in fase di distribuzione.
Gli imballaggi in cartone ondulato fustellato devono essere testati
dal produttore prima della spedizione, al fine di risultare conformi
ai requisiti ISTA o alle procedure di test FedEx.

Tutte le componenti interne in cellulosa sagomata o in cartone
ondulato fustellato devono inserirsi perfettamente in una
scatola esterna in cartone ondulato della giusta misura, con tutti
i lembi superiori e inferiori opportunamente sigillati con nastro
adesivo sensibile alla pressione.

Gli imballaggi in cellulosa sagomata devono essere testati
dal produttore prima della spedizione, al fine di risultare
conformi ai requisiti ISTA o alle procedure di test FedEx.

Per ulteriori informazioni sui servizi FedEx, visitate il sito internet fedex.com/it/shippingguide/packaging.html
oppure contattate il Servizio Clienti FedEx al numero 199.151.119 (0,10 € / min, IVA inclusa).

NON ACCETTABILE – Imballaggio per prodotti liquidi in bottiglie di vetro

Utilizzo di divisori in cartone ondulato con scatola esterna in cartone ondulato.
Non sono ammessi né i cartoni a singolo strato né quelli a doppio strato.

Trucioli in polistirolo espanso inseriti in una scatola esterna in cartone ondulato.

I singoli divisori in cartone ondulato o in truciolato non
impediscono il contatto tra contenitori adiacenti. Questo
metodo di spedizione non è consigliato in un sistema di
distribuzione di singoli colli.

I trucioli di riempimento possono spostarsi durante il trasporto
facendo sì che i contenitori di vetro entrino in contatto tra loro o
con le pareti della scatola esterna, con possibili danneggiamenti.

Bottiglie separate da carta di riempimento e inserite in una scatola esterna
in cartone ondulato.

L’utilizzo di pluriball (Bubble Wrap®) non è consigliato; tuttavia,
se usato correttamente può fornire risultati efficaci.
Bottiglie avvolte in Bubble Wrap® e inserite in una scatola esterna in
cartone ondulato.

La carta di riempimento può comprimersi a causa dei movimenti
interni dei prodotti, rendendo instabili i contenitori di vetro.

FedEx. Solutions powered by people.

L’imbottitura con Bubble Wrap® deve essere di almeno 5 cm
(2 pollici) di spessore ai lati, sulla parte superiore e inferiore
delle bottiglie. È necessario prestare particolare attenzione
nel fissare in sicurezza Bubble Wrap® ai prodotti, inserendo
materiali d’imballaggio aggiuntivi laddove opportuno.
Bubble Wrap® è un marchio registrato di Sealed Air Corporation.

Per ulteriori informazioni sui servizi FedEx, visitate il sito internet fedex.com/it/shippingguide/packaging.html
oppure contattate il Servizio Clienti FedEx al numero 199.151.119 (0,10 € / min, IVA inclusa).
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Nota: Anche se tali tipologie di imballaggio possono offrire in alcuni casi un’adeguata protezione del
prodotto, non sono consigliate da FedEx ® perché nelle operazioni di spedizione ripetitive il grado di
attenzione e abilità dell’addetto all’imballaggio possono variare.

