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Tutti i componenti in plastica del sistema sono 
realizzati con polimeri resistenti all’usura, alle 
alte temperature e alle sostanze normalmen-
te utilizzate negli impianti di lavaggio indu-
striale.

INDBOX È UN SISTEMA COMPOSTO 
DA DIVERSI ELEMENTI:

1. PIASTRA PORTAPEZZI GRIGLIATA

2. PIN CLIP

3. TELAIO DI SUPPORTO ALLE 

PIASTRE

4. CESTE METALLICHE E COPERCHI

5. CASSETTE IN PLASTICA

6. CORNICI DI RIALZO

7. DIVISORI

indBox è un sistema portapezzi 
composto da ceste, piastre, pin e altri 
accessori, per la movimentazione e il 
lavaggio industriale di piccola minu-
teria metallica di precisione. 

Telaio per piastre

È possibile sovrapporre più piastre portapezzi 
utilizzando il nostro chassis in acciaio inox, un 
telaio studiato per le dimensioni standard delle 
ceste di lavaggio.

Divisori per cassette

I divisori sono movibili a piacimento e per-
mettono il posizionamento personalizzato dei 
pezzi lavorati all’interno delle cassette.

 S I particolari sono posizionati e agganciati nei pin clip  S I pin clip vengono incastrati nei fori della piastra o del 
box

Garantiamo la massima 
protezione dei componenti 
alloggiati nel sistema.

Pin clip per piastre e cassette

Mediante l’utilizzo dei nostri pin clip è possibi-
le fissare i prodotti nelle cassette in plastica e 
sulle piastre grigliate.

Robusta e versatile, IndBox è la soluzione com-
pleta che segue ogni fase della movimentazione 
dei pezzi, con settaggio personalizzato degli al-
loggiamenti.

Le cassette sono impilabili e hanno 
dimensioni standard per la sistema-
zione su pallet.

 S Esempio di configurazione in comparti con i divisori  S Telaio per piastre con anelli di bloccaggio
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Piastra disponibile in materiali plastici rinforzati, resi-
stenti fino a 230° C
Portata: 60 kg

Telaio di supporto per piastre progettato per l’inseri-
mento nelle ceste di lavaggio industriale

Piastra completa di 99 pin clip saldamenti incastrati 
negli appositi fori

Le piastre vengono inserite nelle aste del telaio e 
saldamente ancorate con anelli di bloccaggio

I singoli pezzi vengono posizionati e immobilizzati 
uno ad uno nei pin clip

L’intero blocco composto da piastre inserite nel tela-
io viene collocato nelle ceste di lavaggio

Insieme di 3 piastre complete di pin clip, sovrappo-
ste con distanziali

La superficie dei pezzi delicati non teme urti dovuti 
a rotazioni e basculamenti negli impianti di lavaggio

1 5

2 6

3 7

4 8

Dettaglio di posizionamento 
di semilavorati in ottone nei pinindBox la soluzione per il

lavaggio industriale

INDBOX È IL SISTEMA FLESSIBILE ED INTELLIGENTE CHE 

NASCE PER RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DELL’INDUSTRIA 

4.0 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DELLA 

QUALITÀ E RIDUZIONE DEI COSTI.



indBox una risposta intelligente
per l’industria

Benefici:

1. Riduzione delle operazioni di disimballaggio e re-imballaggio
2. Riduzione dei costi degli imballi provvisori
3. Calo del tasso di scarti di produzione
4. Massima protezione delle superfici delicate
5. Compatibilità con i contenitori standard esistenti (ceste di lavaggio inox, cassette KLT)
6. Possibilità di riutilizzo tra subfornitori e committenti
7. Ottimizzazione logistica Inbound & Outbound

 y Produzione di semilavorati, componenti e subcomponenti (tornitura, fresatura, fonderia)
 y Taglio / deformazione / piegatura lamiere
 y Sgrassaggio / lavaggio industriale
 y Trattamento superficie: cromatura, sabbiatura, verniciatura
 y Assemblaggio di moduli / gruppi / prodotti finiti
 y Asservimento robotizzato
 y Trasporto e stoccaggio nei vari stabilimenti di produzione

Vantaggi 
di IndBox

IndBox per 
la subfornitura e l’OEM

+ Risparmi di tempo e costi

+ Ottimizzazione 
dei processi 
produttivi e logistici

+ Incremento 
della qualità

A U T O M O T I V E      M E TA L M E C C A N I C A      T O R N E R I E      M E C C AT R O N I C A      A E R O N A U T I C A      L O G I S T I C A  

OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI
PIN CLIP STANDARD E 
PERSONALIZZATI.
COMPATIBILI CON LE NOSTRE 
PIASTRE GRIGLIATE E I NOSTRI BOX.
LA NOSTRA VERA FORZA È LA 
FLESSIBILITÀ CON CUI PROPONIAMO 
SOLUZIONI CUSTOM.

Pin clip
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indBox l’ottimizzazione di flussi 
produttivi e logistici

spedizione

movimentazione

finitura

lavaggio

produzione
indBox è personalizzabile: si adatta alle linee 
di produzione manuali, automatizzate e robo-
tizzate.

indBox è resistente: è idoneo nei processi di 
sgrassaggio, lavaggio, asciugatura, anche ad 
alte temperature.

indBox è protettivo: impedisce urti e sfrega-
menti per preservare la perfezione delle
superfici trattate, anche le più delicate.

indBox è pratico: è ottimizzato a livello di di-
mensioni per gli standard industriali e la spe-
dizione su pallet.

indBox è riutilizzabile: serve sia per i compo-
nenti del subfornitore che per i prodotti finiti 
del committente/OEM.

indBox è versatile: può essere riconfigurato a 
piacimento durante le fasi di montaggio ma-
nuali o robotizzate.

indBox è duttile: funge da sistema di stoccag-
gio sia per i singoli componenti che per gli in-
siemi assemblati.

indBox è dotato di un dispositivo di tag o di 
porta-etichetta che ne permette la localizza-
zione e la gestione controllata all’interno dello
stabilimento.

indBox è maneggevole: è sviluppato in mate-
riali leggeri, ma robusti, a prova di impatti, attriti 
ed usura.

assemblaggio

entrata

magazzino

tracciabilità
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PIASTRA

ESEMPI DI PIN TELAIO DI SUPPORTO

CESTE DI LAVAGGIO

COPERCHI PER IL LAVAGGIO

DIVISORIE

TOOL INSERIMENTO/ESTRAZIONE PIN

BOX

DISTANZIALI

CORNICI DI RIALZO

indBox una concezione 
modulare e flessibile

COMPONENTI IN PLASTICA

ACCESSORI COMPOENTI IN ACCIAIO INOX

Gamma di pin clip standard.
Sviluppo di pin clip personalizzati su richiesta.

Distanziali per regolare l’altezza di impilaggio
delle piastre in funzione dei componenti.

351x255x10 mm

373 predisposizioni
per aggancio pin clip

400x300x 100 mm

• 2 diverse tipologie di 
plastica

• 2 diversi settaggi: tutto 
grigliato oppure con 4 
lati aperti

400x300x 100 mm

• con snapfit di aggancio 
• 2 diverse tipologie di 

plastica 
• 2 diversi settaggi com-

patibili con i nostri box

Telaio di supporto (chassis) con aste per
inserimento set di piastre.

Ceste e coperchi standard o su misura

Con il tool di aggancio e di sgancio, i pin
possono essere inseriti, rimossi e spostasti
con estrema facilità.

Separatori traversali da incastrare nel box per 
creare scomparti ad hoc.

ANELLI DI BLOCCAGGIO

Per fissaggio set di piastre su chassis.
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INDBOX È UN SISTEMA PROTETTO DA DOMANDA DI BREVETTO INDUSTRIALE

Associato a AIB
Azienda con sistema
di gestione qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015


