


PLASTOBLOK:
UN PRODOTTO-SERVIZIO ALLA
C O N Q U I STA D E LL’E U R O PA
Alta qualità dei prodotti, avanzate tecnologie di
produzione e assistenza diretta al cliente:
sono questi i valori che hanno consentito a
Plastoblok di conquistare la leadership del mercato
italiano e di collocarsi saldamente fra i primi
produttori di Casse Mobili Isotermiche in Europa.

Ma è soprattutto la capacità di proporre soluzioni
altamente personalizzate che ha permesso
all’azienda di consolidare la propria presenza ed

acquisire un numero sempre maggiore di clienti.
La qualità, la robustezza e l’affidabilità nel tempo
delle Casse Mobili Plastoblok sono il risultato di un
continuo perfezionamento degli standard progettuali
e delle tecnologie costruttive. Oggi, grazie a una
nuova concezione produttiva, Plastoblok dispone
di una ampia scelta di modelli destinati a soddisfare
le esigenze del trasporto multimodale. Tutti realizzati
nel rispetto delle normative ATP e sottoposti ai
severi collaudi UIC e EN.

Qualità e prestazioni senza confini.

Gruppo 4 (UIC 592-4OR CEN 452)

Tara cassa (senza frigo)
Bet weight (without frigo)

4.200 kg

4.300 kg

4.400 kg

Tipo Plastoblok
Plastoblok model

CMI 49603

CMI 40301

CMI 40101

Altezza interna
Inside heigth

2.500 mm

2.550 mm

2.600 mm

Larghezza interna
Inside width

2.440 mm

2.440 mm

2.440 mm

Lunghezza utile
Inside length

13.300 mm

13.300 mm

13.300 mm

Proflo UIC
UIC profile

C 341

C 349

C 351



Quality and performance without frontier.

PLASTOBLOK:
A PRODUCT
SERVICE TO
CONQUER EUROPE
High quality of the products, advanced
technologies of production and direct assistance
to the customer: These are the values which
have allowed Plastoblok to conquer the leadership
of the market and to take their rightfull place
among the first isothermal’swap bodies
constructors in Europe.

After all it’s the ability to propose highly
personalized solutions which have allowed
Plastoblok to consolidate  it’s presence and
increasing it’s number of customers.
The quality, the strenghtness and the durability
of Plastoblok’s swap bodies are the result of the
continous improvement of the planning standards
and  the construction technologies.

Thanks to a new production concept, Plastoblok has
now a large choice of models suitable to satisfy
the multimodal transportation requirements.
All realized in respect of the A.T.P. rules and subjected
to UIC and EN strict tests.

Gruppo 3 (UIC 592-4OR EN 283)

Larghezza interna
Inside width

2.440 mm

2.440 mm

2.440 mm

2.440 mm

2.440 mm

2.440 mm

Altezza interna
Inside heigth

2.400 mm

2.400 mm

2.400 mm

2.400 mm

2.590 mm

2.590 mm

Tara cassa (senza frigo)
Tare weight (without frigo)

3.000 kg

3.100 kg

3.100 kg

3.200 kg

3.200 kg

3.300 kg

Altezza esterna
Outside width

2.730 mm

2.730 mm

2.760 mm

2.760 mm

2.950 mm

2.950 mm

Tipo Plastoblok
Plastoblok model

CMI 39701

CMI 39702

CMI 30301

CMI 30303

CMI 30302

CMI 30304

Proflo UIC
UIC profile

C 341

C 341

C 360

C 360

C 364

C 364

Lunghezza esterna
Outside length

7.250 mm

7.450 mm

7.250 mm

7.450 mm

7.250 mm

7.450 mm

Lunghezza interna
Inside length

7.040 mm

7.240 mm

7.040 mm

7.240 mm

7.040 mm

7.240 mm



Plastoblok Ital iana s.r. l .
Strada nuova Navigl io,  10/A • 43100 Parma ( Italy)

Tel . :  +39 0521 780741 r.a.  •  Fax: +39 0521 270483
www.plastoblok.com

info.commerciale@plastoblok.com

800-231721
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