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PACKAGING E LOGISTICA

Imballo dei profili
Negli stabilimenti Pandolfo Alluminio l’imballo dei profili
avviene sia mediante operazioni automatiche eseguite da
moderni impianti robotizzati, che manualmente con l’impiego
di personale specializzato.

Copertura
Il pacco viene avvolto lateralmente per la spedizione con un
involucro di politene per protezione da eventuali strisci da
movimentazione.

Elementi principali del packaging

Dimensioni (mm)
W Larghezza
H Altezza
L Lunghezza
Peso

Standard 570
Standard 550
Standard da 5000
Standard da 5000
Massimo 1000 Kg

massima 680
massima 550
a 8000 (profili grezzi)
a 7200 (profili trattati)

Legature con reggette
metalliche o plastiche e
tavolette di legno
Il pacco viene strutturato con
due o più legature assicurate
tramite reggette in metallo o
plastica. Tra le legature ed i
profili vengono interposte
delle tavole di legno sia nella
parte superiore che inferiore.
Le tavolette laterali sono con
scanalatura e conferiscono
forma e protezione al pacco.

L

H

W
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Murali di sostegno
(opzionali)

Angolari in cartone e
basi in cartone (opzionali)

Telaio di base
(opzionale)

Utili per l’inserzione delle forche dei muletti, sono di dimensioni 80x80 e vengono impiegati su
richiesta.
Interasse centrale 3400 mm.

Per agevolare la movimentazione
del pacco tramite muletto e la
sua protezione il pacco può
essere dotato di angolari inferiori e fondo in cartone.
In opzione è disponibile anche la
configurazione con angolari
superiori e copertura in cartone.

Fondo realizzato con tavole
di legno indicato per pacchi di
profili con bassa rigidità.
Viene impiegato a seguito di
accordi specifici.

Imballo senza protezione
interposta

Politene tra le file

Politene tra i fasci

Profili grezzi senza particolari
richieste di protezione.

Profili grezzi o trattati con
richieste di protezione parziali.

Profili con richieste di protezione
elevate (es. classe “decorativa”)*.

Protezione Bassa
Costo Contenuto

Protezione Media
Costo Medio

Protezione Buona
Costo Medio

Politene o carta avvolta a
spirale sul fascio

Politene o carta avvolta a
spirale sul fascio con
Politene di interposizione

Listelli tra le file

Profili grezzi o trattati con
richieste di protezione elevate.
Questa soluzione facilita le
eventuali operazioni di lavorazione sull’intero fascio e mantiene la protezione anche su
imballi parzialmente aperti.

Profili grezzi o trattati con
richieste di protezione particolarmente elevate. Questa soluzione facilita le eventuali operazioni
di lavorazione sull’intero fascio
e mantiene la protezione anche su
imballi parzialmente aperti.

In funzione della geometria del
profilo è possibile aumentare la
stabilità del pacco attraverso
l’interposizione di listelli di
cartone o legno tra le file.

Protezione Ottima
Costo Importante

Protezione Massima
Costo Molto Importante

Protezione Buona
Costo Medio

PACKAGING E LOGISTICA

Durante il trasporto e la movimentazione risulta essenziale proteggere i profili da possibili
danneggiamenti che ne possano intaccare sia la funzionalità che l’estetica. Il grado di questa
protezione è funzionale all’applicazione finale dei profili. Maggiore è la qualità estetica richiesta dall’impiego maggiori sono le protezioni e più alti sono di conseguenza i costi sia in termini
di materiale che di tempi di approntamento. La progettazione dell’imballo più adatto è quindi una
importante sintesi tra le caratteristiche geometriche e le necessità estetiche, funzionali ed
economiche richieste dal cliente, e deve essere parte integrante del progetto fin dalle prime
fasi di avvio.
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protezione dei profili

(*) Classificazione conforme EN12373-1
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imballi tipici
Di seguito vengono riportate a titolo esemplificativo
alcune delle configurazioni di imballo per profili a verga
lunga maggiormente utilizzate. Altre configurazioni sono
possibili sulla base di diverse combinazioni degli elementi
che compongono il packaging.

34_11
Imballo
Carta Crespata a
spirale
Listello in cartone
tra le file
Pacco
Due legature
Tavolette superiori e
inferiori

42_11
Imballo
Politene tra i fasci
Pacco
Due legature
Tavolette superiori e
inferiori
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Pacco
Quattro legature
Tavolette superiori e
laterali
Murali
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Imballo
Politene tra i fasci
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43_62

42_43
Imballo
Politene a spirale
Listello in cartone
tra le file
Pacco
Quattro legature
Tavolette superiori e
laterali
Angolari inferiori
Murali

43_68
Imballo
Politene tra i Fasci
Listello di cartone tra
le file
Pacco
Quattro legature
Tavolette superiori e
laterali
Murali di sostegno
Telaio di base
Murali

Imballi speciali
Per eventuali esigenze specifiche Pandolfo Alluminio può concordare con la clientela
la preparazione e la gestione di imballi personalizzati.
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imballi per componenti lavorati
L’imballo dei pezzi lavorati è fortemente dipendente dalle dimensioni e dalla tipologia.
Per queste ragioni esso fa parte integrante della progettazione e deve essere valutato per
ogni singolo articolo.
Quando necessaria la separazione tra i pezzi garantisce la protezione delle superfici in vista e
di prassi viene eseguita con listelli di cartone o fogli di nylon o carta velina.
Di seguito si riportano alcuni imballi tipici per i componenti lavorati, utilizzati normalmente
negli stabilimenti Pandolfo Alluminio.

pallet

scatole su pallet

I componenti vengono disposti su
pallet e avvolti con un involucro in
politene. Vengono disposti angolari
sugli spigoli esterni e fissato il
tutto tramite 2 o più regettature.
Su richiesta e conformemente alla
tipologia di prodotto è possibile
realizzare colli sovrapponibili.

I componenti vengono disposti con
opportune protezioni all’interno di
scatole in cartone a loro volta
deposte su pallet, e avvolte con un
involucro in politene. L’imballo è
completato con angolari e regettature. Questa tipologia di packaging
è adatta a componenti di piccole
dimensioni.

casse

imballi speciali

Su richiesta, nel caso di trasporti a
lunga percorrenza e componenti
particolarmente delicati è possibile
studiare e realizzare un imballo in
cassa personalizzato.

Per eventuali esigenze specifiche
Pandolfo Alluminio può concordare con la clientela la preparazione
e la gestione di imballi personalizzati o in alternativa utilizzare imballi
di proprietà del cliente. Per ulteriori informazioni o approfondimenti
contattare l’ufficio commerciale di
riferimento.
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L’etichetta è un elemento fondamentale per una corretta informazione sulla merce in consegna.
Su ogni pacco/collo spedito da Pandolfo Alluminio viene affissa una etichetta che riporta un
numero identificativo individuale e tutti i dati informativi previsti dalla procedura aziendale.
Nell’etichetta sono riportati i dati essenziali della spedizione quali il destinatario / il peso / il
numero degli articoli, etc.
Inoltre è possibile inserire il codice dell’articolo utilizzato dal cliente ed il suo numero d’ordine
per una rapida ed efficace identificazione del materiale.
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identificazione e rintracciabilita’ del pacco

tempi standard di consegna
Nella tabella vengono riportati i nostri tempi standard di consegna. I dati riportati sono a
carattere indicativo e si riferiscono a situazione di carico di lavoro nella norma e a settimane
lavorative, non di calendario.
Componenti Lavorati

Profili in verga
Profili codificati

Profili nuovi (campionatura)

grezzi
grezzi in lega EN AW 6005/6082
con trattamento superfici

3-4 settimane
5 settimane
+1-2 settimane

grezzi
con trattamento superfici

6-7 settimane
+2-3 settimane

I tempi di fornitura sono in funzione della tipologia e
della complessità della lavorazione; vengono quindi
calcolati in fase di progettazione e/o programmazione
dello specifico articolo.

spedizione e trasporto
Attraverso un’efficace rete di primarie aziende di trasporto partner, la cui efficienza e attenzione vengono costantemente monitorate, i prodotti vengono trasferiti rapidamente e in sicurezza
agli stabilimenti della clientela.
Quest’ultima viene puntualmente e costantemente informata su stato e posizione della merce in
transito, per consentire una efficace e tempestiva gestione del materiale.

documenti di accompagnamento
Lettera di Vettura
Come previsto dalle procedure aziendali e dalle normative vigenti, tra le quali citiamo la convenzione internazionale CMR, tutto il materiale spedito da Pandolfo Alluminio è sempre accompagnato da una lettera di vettura riportante i dati del materiale in spedizione. Il documento viene compilato e sottoscritto sia da Pandolfo
Alluminio che dall’azienda di trasporti incaricata. La merce in transito è coperta da assicurazione per danni da
trasporto e furto.
Avviso di spedizione (shipping notification)
Pandolfo Alluminio provvede ad inviare comunicazione via fax o e-mail al cliente dell’avvenuta
spedizione al fine di informare e facilitare la preparazione per le operazioni di ricevimento della
merce.
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documenti di qualita’
Qualora concordato con il cliente e/o previsto
dalla natura della fornitura, Pandolfo
Alluminio predispone opportuni attestati tipo 2.1
o tipo 3.1, in conformità alla normativa EN 12204,
che vengono inviati al cliente via fax o via mail
contestualmente alla partenza del materiale.
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Nella cartina vengono presentati a titolo indicativo i tempi massimi di consegna previsti a partire
dalla spedizione dagli stabilimenti Pandolfo
Alluminio.
I dati riportati si riferiscono ai tempi di consegna
di un mezzo commerciale con carico completo.

Brno

Stuttgart

Roma
Tirana

IN

Sko
F.Y.R.O.M
Y

AL
LBANIA

Algiers
Tunis

ALGERIA

TUNISIA
IA

Valletta

MALTA

7

Via della Provvidenza, 143
35030 Sarmeola (PD) - ITALY
Tel. +39 049 822 6 000
Fax +39 049 822 6 050
www.pandolfoalluminio.com
info@pandolfoalluminio.com

italia - slovenia
Ufficio Commerciale Italia
Tel. +39 049 822 6 087
Fax +39 049 632 956
sales@pandolfoalluminio.com

per tutta la clientela
europea ed extraeuropea
Ufficio Commerciale Estero
Tel. +39 049 822 6 000
Fax +39 049 897 7 208
export@pandolfoalluminio.com

