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Alcune tipologie di Scatole Bolliger e suggerimenti per
un corretto utilizzo
Il Cartone “Armadio” Misure cm 50x60x126
Completo di asta per fissare le stampelle, è il cartone che consente di trasportare abiti e capi appesi come fossero
nell’armadio di casa. Ogni cartone “Armadio” equivale mediamente ad una anta di armadio, mentre 2 cartoni
“armadio” equivalgono a un'anta di armadio scorrevole generalmente larga il doppio delle normali. Le due immagini
in basso vi aiuteranno a capire le dimensioni e le proporzioni del cartone e del contenuto che può accogliere.

Sfatiamo un tabù…meglio lasciare molto spazio frà un abito e l’altro o meglio accostare ragionevolmente più
possibile un abito accanto alla’altro? L’esperienza raccomanda di accostare più possibile un abito contro l’altro,
riducendo ragionevolmente così al minimo ogni possibile dondolio degli abiti all’interno del cartone, perche?
Perché durante lo spostamento ed il trasporto dei
cartoni si generano molti movimenti ondulatori e
dunque se gli abiti non fossero ragionevolemente
accostati frà loro questi ondulando potrebbero
sfilarsi dalle stampelle e cadere in basso. Abiti e
capi invece ben accostati frà loro non permettono
alcun tipo di sollecitazione al punto di sfilarsi dalle
stampelle.
Attenzione: questa tipologia di cartone non è
utilizzabile per le spedizioni via aerea.

Il Cartone “Biancheria” Misure cm 76x50x25
Il cartone “Biancheria” è stato concepito in dimensioni e proporzioni per contenere comodamente, proprio come
in una classica valigia aperta dall’alto, vestiario piegato, borse, scarpe e ogni tipologia di biancheria che si potrebbe
avere in casa. Questa immagine vi aiuterà a capire le dimensioni del cartone e quello che ci si può inserire.

Il Cartone “Libro” Misure cm 50x30x25
Un cartone piccolo e robusto che permette di contenere oggetti di piccole dimensioni ma pesanti quali appunto
libri, riviste, cancelleria, attrezzi per bricolage, posateria ecc. Le ridotte dimensioni di questo formato lo rendono
un ottimo compromesso dal punto di vista dell’utilizzo ma anche del suo successivo sollevamento e trasporto,
considerando che se riempissimo di libri un formato più grande di questo non solo risulterebbe molto pesante ma
si rischierebbe addirirttura una pericolosa deformazione e possibile rottura del cartone e dunque dispersione del
contenuto.

Il Cartone “Mezzo Barile” Misure cm 51x51x51
È uno dei formati più utilizzati dalla Bolliger, adatto a diverse tipologie di articoli tra cui oggettistica varia,
soprammobili, cuscini, coperte, pentolame, giocattoli, scarpe etc.
Per le sue dimensioni e proporzioni sconsigliamo di utilizzarlo per contenere bottiglie con liquidi o libri che di norma
sono pesanti.
Le immagini di seguito vi aiuteranno a capire la dimensione del cartone e del contenuto che può accogliere.
Ovviamente per più motivi gli oggetti che verranno posti all’interno verranno preventivamente avvolti con carta da
imballaggio o pluriball prima di essere alloggiati nel cartone, onde evitare che questi possano infrangersi o
danneggiarsi venendo in contatto frà loro.

Il Cartone “Pialidif”: Misure cm 30x50x38
Il nome "Pialidif" è un acronimo che sta per "Piatti-Libri-Dischi-Fragili". E' di gran lunga il formato più utilizzato dal
nostro staff, adatto a diverse tipologie di articoli piccoli tra cui: oggettistica fragile, cristalleria, libri grandi formati,
faldoni dox, alimenti, bottiglie etc. Suggerimenti: meglio destinare uno di questi cartoni per ogni singola tipologia
di contenuto, per esempio OK bottiglie con bottiglie, OK faldoni con altri faldoni, NON faldoni con bottiglie, NON
bottilglie con cristali ecc.
Fatevi un’idea con l’immagine di seguito per capire le dimensioni del cartone e del contenuto che può accogliere
al meglio. Chiaramente fatta eccezione per i libri e i documenti gli altri oggetti si intendono preventivamente protetti
prima di essere inseriti all’interno del cartone.
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