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Ricerca e 
Sviluppo
Ellepack

La movimentazione industriale ha acquisito negli ultimi anni un’importanza via via crescente nelle imprese. I processi automatizzati e la 
tendenza innovativa alla digitalizzazione hanno contribuito a dare maggior forza alla progettazione di sistemi di movimentazione industriale 
compatibili ed efficaci per sostenere e accelerare lo sviluppo verso la Smart Factory.

L’internazionalizzazione delle aziende ha inoltre generato un flusso delle merci molto complesso e con una copertura geografica che oggi 
investe in maniera massiccia tutti i continenti. La spedizione dei beni deve seguire norme precise di salvaguardia dei prodotti e degli addetti 
alla movimentazione e al trasporto, oltre a coloro che utilizzeranno i prodotti. Movimentare pertanto la merce non è più una semplice 
appendice finale del processo produttivo, ma parte integrante e fondamentale nella catena del valore in grado di generare vantaggi e 
aumentare la qualità intrinseca e percepita di ciò che si movimenta.

La logistica industriale comprende sia la movimentazione manuale sia la movimentazione automatica industriale.

Ellepack progetta e realizza vassoi con caratteristiche costruttive e prestazionali diverse quanto al loro utilizzo e destinazione finale. Tutte le 
tipologie di vassoio sono modulabili e personalizzabili nella conformazione delle sedi per adattarsi perfettamente alle componenti da 
movimentare. Le risposte di Ellepack alle esigenze di movimentazione della merce provengono da analisi approfondite e dalla lunga 
esperienza maturata nel settore della termoformatura per l’industria.

Ogni vassoio è il risultato di un processo attento ed estremamente mirato teso al raggiungimento di soluzioni industriali efficienti ed efficaci 
adattabili a uno spettro molto ampio di esigenze, sia nella logistica integrata che nell’imballaggio.

Il processo di analisi e studio si sviluppa in 5 fasi.

1. Raccolta dati e informazioni: Fase preliminare necessaria per consentire un’analisi approfondita delle necessità logistiche e di 
imballaggio espresse dal cliente.

2. Analisi di fattibilità: Fase che prevede la focalizzazione sulle esigenze primarie del cliente e l’analisi degli obiettivi da raggiungere.

3. Elaborazione delle possibili soluzioni e scelta della migliore: Fase centrale del processo che prevede lo studio delle caratteristiche 
globali del progetto emerse nel corso dei colloqui col cliente e la selezione della soluzione tecnica che consente i migliori risultati in presenza di 
un valido rapporto costi//benefici.

4. Sviluppo del progetto: In questa fase i tecnici si occupano di disegnare e sviluppare la soluzione producendo rendering e disegni 3D 
che permettono al cliente di effettuare una prima fondamentale verifica.

5. Validazione progetto: Quest’ultima fase prevede la prototipazione (facoltativa) e la campionatura che, dopo le prove eseguite dal 
cliente con l’assistenza dei tecnici di Ellepack, consentirà l’approvazione definitiva del progetto e la messa in produzione.

Impianti di movimentazione industriale come le isole robotizzate e i carrelli per la movimentazione industriale sono due strumenti basilari per la 
logistica all’interno della fabbrica, ma necessitano spesso di un supporto come il vassoio termoformato in grado di alloggiare i pezzi rendendo 
il flusso ordinato e capace di garantire la salvaguardia del pezzo da possibili rotture e danni.

Un buon sistema di movimentazione industriale deve essere in grado di garantire il minimo spreco di risorse e la massima resa delle 
performance produttive.  Quando correttamente integrato nel sistema di movimentazione industriale automatizzato, il vassoio portapezzi 
costituisce un elemento chiave nel processo di movimentazione e di stoccaggio della merce potendo influire positivamente nello sviluppo di 
una logistica 4.0 

Termoformati per la
Logistica Industriale

L’innovazione e la tecnologia di Ellepack in supporto alla movimentazione industriale.

La serie di vassoi personalizzabili: diverse categorie per diverse esigenze

Soluzioni integrate dal 1977



Interfacciandosi direttamente con il cliente,
l’Ufficio Commerciale analizza le esigenze del 

cliente per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e raccoglie tutti i dati necessari e

accessori per lo sviluppo del progetto.

RACCOLTA DATI

Necessità di logistica
Obiettivi di produzione

Ottimizzazione di processi

CLIENTE

Usufruendo dei dati raccolti e considerando
 diversi parametri progettuali vengono

individuate e proposte al cliente una o più soluzioni.

ELABORAZIONE SOLUZIONI
Dopo aver individuato con il cliente la soluzione 

migliore, l’Ufficio Tecnico procede con la progettazione 
rispettando tutti gli input presenti nelle fasi precedenti.

SVILUPPO DI PROGETTO

Quest’ultima fase prevede la validazione del
progetto da parte del Cliente, la realizzazione

delle attrezzature e la campionatura che 
consentirà l’approvazione definitiva del
prodotto per la messa in produzione 
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Sviluppo di progetto:
iter progettuale
Ellepack

Flusso di lavoro
Iter Progettuale



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio interfalda caratterizzato da sedi semplici e lineari. 
Ideale per l’utilizzo in abbinamento con scatole di cartone, 
il modello Basic è idoneo per componenti caratterizzati da 
geometrie semplici e si presta bene per l’utilizzo come 
vassoio a perdere.
Nell’imballaggio e spedizione di prodotti in scatola di 
cartone Basic consente ordine e pulizia dei pezzi oltre ad 
una maggiore velocità nelle fasi di imballaggio.

Vassoio portapezzi
Modello Basic

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Basic

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio interfalda caratterizzato da sedi con una 
geometria personalizzata. Ideale per l’utilizzo in 
abbinamento con scatole di cartone o cassette, il modello 
Alfa è dotato di maniglie laterali per la presa manuale.
Nell’imballaggio e spedizione di prodotti in scatola di 
cartone Alfa consente ordine e pulizia dei pezzi oltre ad 
una maggiore velocità nelle fasi di imballaggio.

Vassoio portapezzi
Modello Alfa

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Alfa

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio interfalda caratterizzato da sedi termoformate 
per il posizionamento del pezzo e da contro-sedi sul fondo 
per consentire di vincolare il vassoio sovrapposto ai pezzi 
contenuti nello strato sottostante. 
Il modello Beta è adatto per l’utilizzo con ogni tipo di 
contenitore, oppure direttamente su pallet o su pedane 
metalliche con montanti angolari.
Nell’imballaggio e spedizione di prodotti il vassoio Beta è 
in grado di realizzare una pila stabile e sicura. 

Vassoio portapezzi
Modello Beta

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Beta

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio interfalda caratterizzato da sedi termoformate per il 
posizionamento del pezzo e da contro-sedi sul fondo per 
consentire di vincolare il vassoio sovrapposto ai pezzi 
contenuti nello strato sottostante, previa rotazione di 180° di 
ogni strato.
Il modello Beta 180 è adatto per l’utilizzo con ogni tipo di 
contenitore, oppure direttamente su pallet o su pedane 
metalliche con montanti angolari. Nell’imballaggio e 
spedizione di prodotti il vassoio Beta 180 è in grado di 
realizzare una pila stabile e sicura. 

Vassoio portapezzi
Modello Beta 180

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Beta 180

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante adatto per posizionare i pezzi a 
rastrelliera. 
È possibile prevedere controsedi sul fondo del vassoio che 
permettano una perfetta stabilizzazione dei vassoi impilati.
Particolarmente adatto a pezzi di forma discoidale, 
schede elettroniche.

Vassoio portapezzi
Modello Omicron

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Omicron

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante previa rotazione di 180°, 
caratterizzato da sedi semplici. 
Adatto alla movimentazione di pezzi che non necessitano 
di sedi personalizzate. 

Vassoio portapezzi
Modello Gamma

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Gamma

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante previa rotazione di 180°.
Questo vassoio ha sedi asimmetriche ed è provvisto di 
controsedi atte a vincolare il vassoio sovrastante. Ha sedi 
di precisione e la distribuzione del carico è uniforme in 
quanto provvisto di più punti d’appoggio.
Adatto per pezzi pesanti, ideale per grandi formati.

Vassoio portapezzi
Modello Delta

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Delta

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante previa rotazione di 180°. 
E’ provvisto di piedini asimmetrici per permettere la 
sovrapposizione dei vassoi, e di piedini centrali per 
supportare pesi importanti. 
Il peso del vassoio è sostenuto dal bordo autoportante. 
Provvisto di maniglie per la presa manuale.
Consigliato per la movimentazione manuale.

Vassoio portapezzi
Modello Kappa

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Kappa

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante previa rotazione di 180°. 
Il vassoio Sigma ha il bordo autoportante ed è 
autocentrante.
Questo vassoio è molto indicato per l’automazione, con 
sedi personalizzabili e di alta precisione. Concepito in 
modo da poter eventualmente modificare lo spessore del 
materiale senza influenzare la dimensione delle sedi. 
Adatto alla movimentazione di pezzi leggeri. 

Vassoio portapezzi
Modello Sigma

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Sigma

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Il vassoio Omega ha il bordo autoportante ed è 
autocentrante. 
È dotato di elementi sottosquadra che fungono da 
supporti per la sovrapposizione.
Questo vassoio è molto indicato per l’automazione, con 
sedi personalizzabili e di alta precisione.
Adatto alla movimentazione di pezzi leggeri. 
L’automazione riconosce il corretto posizionamento del 
vassoio tramite l’angolo smussato.

Vassoio portapezzi
Modello Omega

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Omega

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Il vassoio Theta ha il bordo autoportante ed è 
autocentrante. 
È dotato di elementi sottosquadra che fungono da 
supporti per la sovrapposizione. La loro forma è progettata 
per migliorare la precisione e la stabilità della pila sotto 
carico.
Questo vassoio è molto indicato per l’automazione, con 
sedi personalizzabili e di alta precisione; inoltre è dotato di 
elementi di interfacciamento con l’automazione.

Vassoio portapezzi
Modello Theta

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Theta

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante. È dotato di labbro perimetrale in 
sottosquadra ed eventualmente di piedini centrali. La 
chiusura perimetrale integrale garantisce la perfetta 
pulizia dei pezzi ed un’elevata precisione di impilamento. 
Le sedi personalizzabili e di elevatissima precisione lo 
rendendono molto indicato per l’automazione.
Può essere dotato di maniglie di presa.

Vassoio portapezzi
Modello Lambda

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Lambda

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio di forma quadrata autoportante previa rotazione 
di 90°.
Indicato per l’automazione, con sedi personalizzabili. La 
struttura è portante solo nella parte centrale. 

Vassoio portapezzi
Modello Eclipse

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Eclipse

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante ottenuto con l’assemblaggio di due 
gusci termoformati. 
La struttura scatolata assicura elevate capacità di carico, 
ottima stabilità dimensionale, planarità e possibilità di 
utilizzo delle sedi su entrambi i lati.
Altamente consigliato per le movimentazioni su linee 
robotizzate e per il trasporto di componenti pesanti. 
Posizionabile direttamente su pallet, il vassoio Duplo 
garantisce un’impilabilità precisa, solida e sicura.

Vassoio portapezzi
Modello Duplo

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Duplo

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Contenitore autoportante composto da vassoio e 
coperchio. 
Il coperchio oltre ad essere portante può avere anche la 
funzione di orientare nella giusta posizione il pezzo riposto 
internamente. Indicato per movimentazioni che 
necessitano di pulizia dei pezzi.
Adatto all’automazione industriale.

Vassoio portapezzi
Modello Iota

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Iota

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Contenitore modulare composto da una base 
termoformata e da parietale in PP alveolare. Le sedi della 
base e l’altezza del parietale sono personalizzabili.
Soluzione adatta per pezzi con elevate altezze o per 
famiglie di pezzi simili ma con altezze variabili.
Il contenitore risulta ideale per la movimentazione pulita 
dei pezzi. Si possono formare pile stabili di notevole altezza 
completate da un coperchio superiore.
Non necessita di ulteriori imballi.

Vassoio portapezzi
Modello Zeta

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Zeta

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante. È dotato di labbro perimetrale in 
sottosquadra. La chiusura perimetrale integrale garantisce 
la perfetta pulizia dei pezzi. Le sedi sono personalizzabili e 
di precisione rendendolo molto indicato per l’automazione.
Adatto a carichi elevati.

Vassoio portapezzi
Modello Tau

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Tau

Categoria:



Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio autoportante previa rotazione di 180°.
Adatto a minuterie cilindriche.
Ha una distribuzione del carico capillare e sfrutta bene gli 
spazi sia all’interno del vassoio che in altezza quando i 
vassoi sono impilati.

Vassoio portapezzi
Modello Rho

Classe:

Descrizione

Sedi personalizzabili

Salvaspazio

Precisione nei processi automatizzati

Buone prestazioni meccaniche

Ottime prestazioni meccaniche

Adatto per pezzi delicati

Riciclabile

Prodotto con materiale riciclato

Colore a scelta

Lavabile e resistente ad oli di lavorazione

ESDAdatto per carichi pesanti

Vantaggi dei vassoi termoformati Ellepack

Progettazione personalizzata

Maggiore efficienza di movimentazione

Maggiore protezione del prodotto

Migliore ergonomia

Ottimizzazione spazio nella movimentazione

Mantenimento della pulizia del prodotto

= serie

= optional

= serie

= optional

Autoportante

Autoportante salvaspazio

Interfalda

Medium

Plus

Economy

Caratteristiche del vassoio portapezzi Rho

Categoria:
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A U T O P O R T A N T I

A U T O P O R T A N T I  S A L V A S P A Z I O

Modello
Vassoio

Classe

= economy = medium = plus = sì = no = optional

Sedi
ad hoc

Salva
spazio

Colore
a scelta

ESDRiciclabile
Buone

prestazioni
meccaniche

Ottime
prestazioni

meccaniche

Adatto
per carichi

pesanti

Adatto
per pezzi
delicati

Prodotto
con materiale

riciclato

Lavabile e
resistente ad oli
di lavorazione

Precisione
nei processi

automatizzati

I N T E R F A L D A

Modello
Vassoio

Classe
Sedi

ad hoc
Salva
spazio

Colore
a scelta

ESDRiciclabile
Buone

prestazioni
meccaniche

Ottime
prestazioni

meccaniche

Adatto
per carichi

pesanti

Adatto
per pezzi
delicati

Prodotto
con materiale

riciclato

Lavabile e
resistente ad oli
di lavorazione

Precisione
nei processi

automatizzati

Modello
Vassoio

Classe
Sedi

ad hoc
Salva
spazio

Colore
a scelta

ESDRiciclabile
Buone

prestazioni
meccaniche

Ottime
prestazioni

meccaniche

Adatto
per carichi

pesanti

Adatto
per pezzi
delicati

Prodotto
con materiale

riciclato

Lavabile e
resistente ad oli
di lavorazione

Precisione
nei processi

automatizzati

Classificazione dei
vassoi termoformati
Ellepack

Vassoio Termoformati
Tabella comparativa
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Research &
Development
Ellepack

Industrial handling has become increasingly important for companies in recent years. Automated processes and the innovative trend towards 
digitalisation have contributed to a stronger emphasis on designing compatible and effective industrial handling systems to support and 
accelerate the development towards the Smart Factory.

The internationalisation of companies has also generated a very complex flow of goods with a geographical coverage that now extends over 
all continents. The shipment of goods must follow precise rules to safeguard the products and the people who handle, transport and use them. 
Therefore, the handling of goods is no longer a simple final appendage of the production process, but an integral and fundamental part of the 
value chain capable of generating benefits and increasing the intrinsic and perceived quality of what is being handled.

Industrial logistics includes both manual and automated industrial handling.

Ellepack designs and manufactures trays with different constructional and performance characteristics on the basis of their final use and 
destination. All types of trays can be modulated and customised in terms of the shape of the cavity to adapt perfectly to the components to 
be handled.

Ellepack’s answers to the needs of goods handling come from in-depth analysis and its long experience in the thermoforming sector for 
industry. Each tray is the result of a careful and highly focused process aimed at achieving efficient and effective industrial solutions, which are 
adaptable to a very wide spectrum of needs, in both integrated logistics and packaging.

The analysis and study process consists of 5 phases.

1. Data and information gathering: the preliminary phase necessary to allow an in-depth analysis of the logistical and packaging 
needs expressed by the customer.

2. Feasibility study: the phase involving focusing on the customer's primary needs and analysing the objectives to be achieved.

3. Elaboration of possible solutions and selection of the best one: a key stage of the process that involves studying the overall 
characteristics of the project that emerged during the interviews with the customer and selecting the technical solution which will produce the 
best results with a valid cost/benefit ratio.

4. Project development: in this phase, the technicians design and develop the solution, producing renderings and 3D drawings that 
allow the customer to carry out an initial fundamental check.

5. Project validation: this final phase involves making a prototype (optional) and a sample that, after tests carried out by the customer 
with the assistance of Ellepack technicians, will allow final approval of the project and commissioning of production.

Industrial handling equipment such as robotic lines and industrial handling trolleys are two basic tools for logistics within the factory, but they 
often need a support such as a thermoformed tray that can accommodate the parts, making the flow orderly and able to guarantee the 
protection of the part from possible breakage and damage.

A good industrial handling system must be able to guarantee minimum waste of resources and maximum production performance.  When 
properly integrated into the automated industrial handling system, the transit tray constitutes a key element in the handling and storage 
process and can play a positive role in the development of 4.0 logistics.

Thermoformed solutions
for logistics

Ellepack’s innovation and technology fostering industrial handling

Customised tray series: different types for different needs

Integrated solutions since 1977



Interlayer tray with simple, linear cavities. Ideal for use in conjunction 
with cardboard boxes, the Basic model is suitable for components 
with simple geometries and is well suited for use as a disposable tray. 

When packaging and shipping products in cardboard boxes, Basic 
allows for tidiness and cleanliness as well as faster packaging.

Basic
Tray

Medium

Plus

Economy

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Interlayer tray characterised by customised cavity geometry. Ideal for 
use in combination with cardboard boxes or crates, the Alfa model is 
equipped with side handles for manual gripping.

When packing and shipping products in a cardboard boxes, Alfa 
allows for tidiness and cleanliness as well as faster packaging.

Alfa
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Interlayer tray characterised by thermoformed cavities for positioning 
the component and by counter cavities on the bottom to allow �xing 
the overlapping tray �rmly to the components contained in the layer 
below.

The Beta model is suitable for use with any type of container, or 
directly on pallets or metal platforms with angled uprights.

When packaging and shipping products, the Beta tray provides a 
stable and secure stack.

Beta
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Interlayer tray characterised by thermoformed cavities for positioning the 
component and by counter cavities on the bottom to allow �xing the 
overlapping tray �rmly to the components contained in the layer below, 
after 180° rotation of each layer.

The Beta 180 model is suitable for use with any type of container, or 
directly on pallets or metal platforms with angled uprights. When 
packaging and shipping products, the Beta 180 tray provides a stable and 
secure stack.

Beta 180
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray suitable for placing items on racks.

It is possible to provide counter cavities on the bottom of the tray to 
allow perfect stabilisation of the stacked trays.

Particularly suitable for disc-shaped items, electronic boards.

Omicron
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray after 180° rotation, featuring simple cavities. 

Suitable for handling parts that do not require customised cavities.

Gamma
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray after 180° rotation.

This tray has asymmetrical cavities and is �tted with counter cavities 
to make the tray above stay in place. It has precision cavities and the 
load distribution is uniform as it has several support points.

Suitable for heavy items, ideal for large formats.

Delta
Tray

Medium

Plus

Economy

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray after 180° rotation. 

It has asymmetrical feet to allow the trays to overlap, and central feet 
to support heavy weights. 

The weight of the tray is supported by the self-supporting edge. 
Equipped with handles for manual handling.

Recommended for manual handling.

Kappa
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray after 180° rotation. 

The Sigma tray has a self-supporting edge and is self-centering.

This tray is highly suitable for automation, with customisable, 
high-precision cavities. Designed so that the thickness of the material 
can be changed without a�ecting the size of the cavities. Suitable for 
handling light items.

Sigma
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



The Omega tray has a self-supporting edge and is self-centering. 

It is equipped with undercut elements that act as supports for 
overlapping.

This tray is very suitable for automation, with customisable, 
high-precision cavities.

Suitable for handling light items. 

The automation recognises the correct positioning of the tray by the 
bevelled corner.

Omega
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



The Theta tray has a self-supporting edge and is self-centering. 

It is equipped with undercut elements that act as supports for 
overlapping. The shape is designed to improve the precision and 
stability of the stack under load.

This tray is very well suited to automation, with customisable, 
high-precision cavities; it also has elements for interfacing with 
automation.

Theta
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray. It has an undercut perimeter lip and, if necessary, 
central feet. The integral perimeter closure guarantees perfect 
cleaning of the parts and high stacking accuracy. 

The customisable, high-precision cavities make it highly suitable for 
automation.

It can be equipped with gripping handles.

Lambda
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting square tray after 90° rotation.

Suitable for automation, with customisable cavities. The structure is 
load-bearing only in the central part.

 

Eclipse
Tray

Medium

Plus

Economy

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray obtained by assembling two thermoformed 
shells. 

The boxed structure ensures high load capacity, excellent 
dimensional stability, �atness and the possibility of using the cavities 
on both sides.

Highly recommended for handling on robotic lines and for 
transporting heavy components. 

Positioned directly on pallets, the Duplo tray ensures precise, solid 
and secure stacking.

Duplo
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting container consisting of a tray and lid. 

The lid, as well as being supporting, can also be used to orient the 
item inside to its correct position. Suitable for handling operations 
that require the items cleaning.

Suitable for industrial automation.

Iota
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Modular container consisting of a thermoformed base and a PP 
honeycomb wall. The cavities of the base and the height of the wall 
can be customised.

Suitable for tall parts or families of similar parts with varying heights.

The container is ideal for clean handling of items. Stable stacks of 
considerable height can be formed with a top cover.

Zeta
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray. It has an undercut perimeter lip. The integral 
perimeter closure guarantees perfect cleaning of the parts. The 
cavities are customisable and of precision, making it very suitable for 
automation.
Suitable for high loads.

Tau
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:



Self-supporting tray after 180° rotation.

Suitable for cylindrical small parts.

It has a capillary load distribution and makes good use of space both 
inside the tray and in height when trays are stacked.

Rho
Tray

Medium

Plus

Economy

= standard

= optional

Classi�cation of
Ellepack
thermoformed trays

Class:

Description

Customised cavities

Space saving 

Precision in automated processes 

Good mechanical performance

Excellent mechanical performance

Suitable for fragile items 

Recyclable 

Made from recycled plastics 

Di�erent colours available 

Washable and oil resistant 

ESDSuitable for high load 

Ellepack thermoformed tray advantages

Custom design

High logistics e�ciency 

Greater product protection 

Highly ergonomic 

Space optimisation in handling 

Products remain clean

= standard

= optional

Self-supporting stackable 

Stack & Nest

Interlayer

Transit tray features

Category:
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S E L F - S U P P O R T I N G  S T A C K A B L E  

S T A C K  &  N E S T  

Type Class

= economy = medium = plus = yes = no = optional

Customised
cavities 

Space
saver

Different colours
available 

ESDRecyclable
Good

mechanical
performance

Excellent
mechanical

performance

Suitable
for

high load 

Suitable
for

fragile items

Made from 
recycled
plastics 

Washable
and oil

resistant

Precision in
automated
processes 

Type Class
Customised
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