


L'idea, come tutto è iniziato
In un'ottica di miglioramento conti-
nuo, ci siamo sentiti obbligati a 
proteggere l'ambiente in cui viviamo, 
a trovare una soluzione a uno dei più 
gravi problemi ecologici mondiali: la 
deforestazione. 

Per questo motivo si sono spesi anni 
di ricerca per individuare una valida 
alternativa, pulita e sostenibile, al 
tradizionale pallet di legno.

È così che è nata l'idea di ATTA.

Al centro del progetto di investi-
mento di ATTA c'è una visione 
innovativa e rivoluzionaria per il 
settore della logistica e delle 
imprese manifatturiere in generale: 
l’impresa nasce per produrre e 
commercializzare un bancale realiz-
zato interamente da carta riciclata, 
un prodotto unico e tutelato da 
brevetto e marchio registrati a livello 
internazionale.
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Vecchio Moderno
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Tutto ciò che facciamo rispetta 
l'ambiente, dalla selezione dei mate-
riali alla produzione e ai processi. 
Tutte le nostre materie prime utiliz-
zate nella produzione provengono 
dal riciclaggio della carta straccia e 
quindi da fonti affidabili e respon-
sabili. Anche gli adesivi e le colle 
sono ecologiche e sostenibili. Dopo 
aver utilizzato il pallet più volte, può 
essere facilmente riciclato insieme a 
tutti gli altri rifiuti di cartone e 
carta.

Diversi studi mostrano come il ciclo di vita 
completo di un pallet di cartone emetta circa 
il 15% in meno di CO2 rispetto a un pallet di legno.

Rispettoso dell'ambiente e sostenibile
L'impegno e la motivazione derivano dalla nostra missione:
prima l'ambiente
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PRINCIPALI VANTAGGI DEI PALLET ATTA

Cos'è ATTA?

Il nostro obiettivo era quello di sviluppare 
un pallet che somigliasse il più possibile al 
pallet di legno EUR esistente, nell'aspetto, 
nella gestione e nell'applicazione, ma 
fatto di carta riciclata anziché di legno 
appena tagliato.
Per sostituire un pallet di legno è neces-
sario però che ogni alternativa possegga i 
requisiti  indispensabili  per  svolgere  la 
sua funzione: l'uso su scaffalature aper-
te, su applicazioni industriali come rul-
liere o nastri trasportatori, avere una ca-
pacità di carico non inferiore a  800 kg 
ed essere movimentato su tutti e 4 i lati.
I numerosi test effettuati in laboratorio e 
presso industrie in target con l’attività di 
ATTA, hanno confermato l’assoluta bontà 
ed eccezionalità del prodotto, il quale è in 
grado di portare pesi elevati, mantenere 
un alto grado di pulizia e che permette di 
risparmiare notevoli costi di trasporto a 
coloro che lo utilizzano. 
Il pallet ATTA si propone pertanto come 
una soluzione ecologica, conveniente e di 
qualità. Inoltre, la realizzazione mediante 
carta riciclata permette all’impresa di 
inserirsi nel ciclo produttivo in un’ottica di 
Economia Circolare e di lanciare sul 
mercato un prodotto Green certificato. 

Materiale non legnoso
realizzato con carta straccia, completamente sostenibile

Leggero. robusto e portante
80% più leggero rispetto a un pallet di legno, permette un 
risparmio sui costi.

Moderno, igienico e riciclabile ISPM15 esente
materiale certificato per uso alimentare

Utilizzo semplice e sicuro
maneggiabile con una mano e progettato per più viaggi

Specifiche tecniche
800 x 1200 mm e un peso di soli 5kg
capacità di carico dinamico 800 kg 
capacità di carico statico 3.500 kg

Leggero 100%
ecosostenibile

Carico
statico
3.500kg

Capacità
di carico
800kg

Multiuso



Risparmio su costi di trasporto

Riduce l'impatto ambientale

Protegge beni
e prodotti

Facilmente riciclabile 
come rifiuto cartaceo

Nessuna fumigazione o 
trattamento termico necessario

Come un pallet monouso,
che viene facilmente riciclato dal cliente finale

Per molteplici usi all'interno della propria filiera
tra produzione, magazzino, aree di vendita al dettaglio 
e ritorno. È resistente e durevole per molteplici usi

In alternativa all'utilizzo multiplo tra partner logistici, 
per risparmiare sui costi di trasporto su merci 
aviotrasportate, consegne via camion, autocarri urbani
o via mare
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Perchè ATTA?

VANTAGGI PRINCIPALI: UTILIZZO:
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 Portfolio dei prodotti

*Le capacità di carico indicate sono risultati di laboratorio

allet

: 
: 

: 

: 
: 

: 

: 
: 

: 

Al fine di soddisfare le specifiche necessità
dei clienti, è stato sviluppato anche il 
pallet 800x600mm (pallet format ½ EUR), 
utile per le piccole spedizioni 
oppure come espositore.

Pallet 800 x 1200 mm

MEDIUM

STRONG

Carico su rack in movimento
Carico statico

Massimo carico su rack
Carico su rack in movimento
Carico statico

Massimo carico su rack
Carico su rack in movimento
Carico statico

Disponibile in tre varianti (la stessa impostazione e 
struttura interna, cambiano solo le specifiche della carta 
utilizzata)

615 kg
350 kg

2000 kg

Massimo carico su rack

815 kg
600 kg

3000 kg

1130 kg
800 kg

4000 kg

LIGHT

Peso del pallet

4,7 kg

Peso del pallet

6,3 kg

Peso del pallet

4,4 kg

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Pallet 800 x 600 mm

Pallet 1000 x 1200 mm
(in fase di progettazione)

600mm800mm
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Produzione 
automatizzata
In questi ultimi anni, l’automazione indu-
striale è sempre di più al centro dell’atten-
zione, non solo per la spinta dovuta 
all’industria 4.0, ma anche per la sua 
capacità di migliorare l’efficienza e di 
incrementare la sostenibilità dei processi.

La produzione industriale del pallet ATTA 
avviene attraverso una moderna linea 
automatica brevettata, che, oltre alla 
riduzione dei consumi energetici, è in 
grado di migliorare i processi attraverso i 
sistemi di gestione delle risorse e di 
esecuzione della produzione.

I fogli di carta riciclata che vengono inseriti 
nella linea di produzione sono piegati e 
incollati automaticamente dalla macchina, 
creando parti che vengono poi assembla-
te, sempre automaticamente, creando i 
pallet ATTA finali.  



La produzione dei pallet nella nostra linea 
di produzione automatica garantisce che 
ogni pallet sia identico e preciso per 
dimensioni e qualità.

Il nostro prodotto è conforme agli 
standard internazionali pertinenti e non 
richiede trattamenti speciali. ATTA è 
adatto a tutti i tipi di industrie, compresi i 
settori più esigenti come quello 
alimentare e farmaceutico. Grazie alle sue 
misure esatte e alle superfici pulite e lisce, 
il pallet ATTA è adatto per l'invio e la 
elaborazione automatizzata e robotizzata.

Realizzato con carta riciclata

100% riciclabile dopo l'uso

Leggero

Robusto e durevole

Manovrabilità sicura

Consegna in tutto il mondo

Qualità al centro
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AEREO
riduzione dell'80% del 

peso dei pallet, 
riducendo i costi

STRADA
pallet più leggeri consentono 

maggior carico sui camion, 
riducendo così le flotte

MARE
trattamenti termici non 
necessari, pronto per il 

trasporto internazionale

Risparmio sui trasporti
Elimina lo spostamento di pesi inutili giornaliero in tutto il mondo

utilizzando materiali più leggeri che garantiscono lo stesso livello di protezione e maneggevolezza del 
prodotto . Il pallet sostenibile soddisfa a pieno le richieste del cliente , riduce significativamente il peso 
complessivo della spedizione con un risparmio sui costi di trasporto , riducendo anche l'emissione di 
carbonio contribuisce a salvaguardare l'ambiente. 



Omologato per 
nastro trasportatore

Inoltro a catena con 
strato inferiore 
extra
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Guida per l'utente e gestione di ATTA

Compatibile 
con rack aperto

Non adatto allo 
stoccaggio all'aperto

Non spingere o 
calciare il pallet

Reggiatura da 
tutti i lati

Carico imballaggi in 
scatola impilati

Protezione dagli spruzzi 
d'acqua durante il 
caricamento

Nessun 
caricamento 
spot, bilanciare i 
pesi

Non camminare 
sopra i pallet

Compatibile con 
carrello elevatore e 
transpallet

Distribuzione del peso 
del carico

Accesso dritto al 
pallet e non diagonale

worldcomm
Evidenziato

worldcomm
Evidenziato

worldcomm
Evidenziato
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Domande frequenti:

ATTA è resistente all'acqua?
Sì. ATTA è trattato con un rivestimento superficiale idrorepellente contro gli spruzzi d'acqua. 
Tuttavia non è adatto per lunghi periodi di stoccaggio all'esterno.

È equivalente a un pallet monouso?
No. ATTA è robusto e resistente, è stato progettato per molteplici utilizzi.

Regge tanto quanto un pallet di legno tradizionale?
Sì. ATTA ha una capacità di carico di 3.500 kg a terra e può trasportare fino al classico peso di carico 
utilizzato di 800 kg su scaffalatura aperta.

Ci sono vantaggi o riduzione dei costi?
Rispetto al pallet in legno ATTA è più leggero di 20 kg, il che comporta un aumento di 600 – 1200 kg 
di carico che può essere aggiunto su un camion. Questo porta ad un risparmio del 3 – 7% dei costi 
complessivi di trasporto.

È esente da trattamento termico ISPM15?
Sì. È un prodotto non legnoso, il che lo esonera dagli obblighi ISPM15. Dato che il materiale è 
privo di parassiti, porta a significativi risparmi sui costi di trasporto globale e alla riduzione 
degli oneri amministrativi.



12.



13.

Dove siamo
Il nostro primo impianto di pro-
duzione si trova in Ungheria, al 
confine con l'Austria. 

Il secondo stabilimento è già 
in fase di progettazione e si 
trova in Italia, a Torino.  

Stiamo preparando e sviluppando 
le prossime sedi in Germania, 
Spagna e Romania.  

ATTA Italia SRL
Produzione presto attiva con una 
capacità di +1Mln di pallet 
all'anno

info@attapallet.it

01

02
Budapest

Torino



info it 
www.attapallet.it
+39 3494975589

ATTA Italia Srl Società Benefit
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