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Imballaggio riutilizzabile 

La 3S Swiss Solar Solutions AG (di seguito denominata “3S”) offre alcuni imballaggi per moduli MegaSlate in 
forma di imballaggio riutilizzabile: in questo modo si riducono i materiali da smaltire e si tutela l’ambiente. 
Attualmente questo servizio è disponibile solo in Svizzera. 

Approvate per l’utilizzo come  imballaggio riutilizzabile sono al momento le confezioni per 
MegaSlate Standard e CREA. Per gli imballaggi riutilizzabili MegaSlate Le offriamo uno sconto del 33%. 

Come è possibile ottenere questo sconto? 

1. Faccia domanda per l’imballaggio riutilizzabile MegaSlate presso il Suo contatto 3S. 
2. Segnali gli imballaggi riutilizzabili vuoti all’indirizzo info@3s-solar.swiss. La restituzione avviene dopo al 

massimo tre mesi o a partire da cinque imballaggi. 
3. Per poter organizzare il trasporto per la restituzione, abbiamo bisogno delle seguenti informazioni: 

a. numero degli imballaggi/pallet (misure delle unità di trasporto/m3),  
b. luogo del ritiro (non il cantiere),  
c. orario ritiro desiderato,  
d. un muletto o un carrello per pallet, se a disposizione, 
e. il Suo contatto 3S. 

4. La 3S si occupa gratuitamente del trasporto per la restituzione degli imballaggi riutilizzabili. 
5. Il nostro partner per il trasporto La contatterà per i dettagli organizzativi. 

Prerequisiti 

I partner specializzati restituiscono tutti gli imballaggi ricevuti, anche quelli danneggiati. 

I partner specializzati si impegnano ad utilizzare correttamente gli imballaggi e ad istruire di conseguenza i 
propri dipendenti. Se un imballaggio viene restituito danneggiato, la 3S trattiene una quota per i costi di 
riparazione.  

Trasporto per la restituzione 

Per il trasporto gli imballaggi riutilizzabili vengono smontati in parti singole (fondo, lati, coperchio e morse) ed 
impilati in modo da poter essere trasportati. Vengono ritirati esclusivamente nella sede dell’azienda e non nel 
cantiere.  

La preparazione ideale per il trasporto alla sede 3S è quella illustrata. 

 

https://3s-solarplus.ch/ansprechpartner-bei-3s-solar-plus/
mailto:info@3s-solar
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Imballaggi riutilizzabili 

Holz_MSII Stand. 
Per i moduli MegaSlate (tetto, facciata), pannelli tetto, vetri stratificati o moduli 
termici 
 
L x A x P: 1400 x 1050 x 1160 mm 
Peso a vuoto: 46 kg 

 
 
 
 
 

Holz_SKS 60C 
Per moduli MegaSlate per parapetto 
 
L x A x P: 1750 x 1180 x 1170 mm 
Peso a vuoto: 64 kg 

 
 
 
 
 
 

Holz_MSII CREA 
Per moduli MegaSlate CREA e moduli per facciata variabili 
 
L x A x P: 1440 x 1195 x 1020 mm 
Peso a vuoto: 37 kg 
 

 
 
 
 
 

Imballaggio 
riutilizzabile 

Imballaggio 
riutilizzabile 

Imballaggio 
riutilizzabile 
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Imballaggio monouso 

Holz_Dachpl. 
Per pannelli tetto non tagliati. Questo pallet si può restituire: ciò non dà tuttavia 
diritto a sconti.  
 
L x A x P: 2400 x 150 x 800 mm 
Peso a vuoto: 50 kg 

 
 

Holz_1FF. 
Per lucernario MegaSlate, 1 campo 
 
L x A x P: 1400 x 117 x 1000 mm 
Peso a vuoto: 15 kg 
 

 
 

Holz_2FF 
Per lucernario MegaSlate, 2 campi 
 
L x A x P: 1400 x 139 x 1800 mm 
Peso a vuoto: 28 kg 
 

 
 

MSII_Single 
Protezione angoli per un modulo MegaSlate, utilizzata per la spedizione di un 
singolo modulo. 
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Capacità 

Nelle seguenti tabelle è calcolato il peso degli imballaggi MegaSlate con il massimo numero di moduli di una 
data misura, pannelli tetto ecc.  
Se un imballaggio contiene meno moduli o diverse misure il peso sarà minore.  
 
MSII Moduli vetro-foglio 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
L 48 792 kg 838 kg 
Q 48 653 kg 699 kg 
M 48 591 kg 637 kg 
S 48 485 kg 531 kg 

 

 
 
MSII Pannelli tetto 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
L 48 580 kg 626 kg 
Q 48 480 kg 526 kg 
M 48 442 kg 488 kg 
S 48 365 kg 411 kg 

 

 
 
MSII Vetro stratificato trasparente 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
L 24 859 kg 905 kg 
Q 24 708 kg 754 kg 
M 24 651 kg 697 kg 
S 24 535 kg 581 kg 

 

 
 
MSII Moduli vetro-vetro – facciata solare MegaSlate 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
L 24 610 kg 656 kg 
Q 24 502 kg 548 kg 
M 24 466 kg 512 kg 
S 24 384 kg 430 kg 

 

 
 
MSII Modulo termico 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
L 8 160 kg 206 kg 

L con guscio 
termico 

8 161 kg 207 kg 
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MSII CREA e ADAPTO 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto   
CREA /  

ADAPTO 
30 Date le misure personalizzate non 

è possibile indicare il peso. 
 

 
 
Pannelli tetto, grezzi 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
grezzi 30 840 kg 886 kg 

 

 
 
MS lucernario 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
1 campo 4 220 kg 235 kg 
2 campi 3 360 kg 388 kg 

 

 
 
MS Moduli vetro-vetro – parapetto MegaSlate 
 

Misura Numero/imballaggio Peso netto  Peso totale 
L 24 677 kg 741 kg 
M 24 514 kg 578 kg 

 

 
 
Canali di scolo 
 

Lunghezza come da indicazioni 
 
I canali di scolo vengono fissate alle estremità e al centro con nastro a pellicola 
e possono essere scaricate come fastello. 
 
Vengono unite lunghezze simili 

 

 
 


