
Istruzioni per l’imballaggio- 

Imballare in modo sicuro 
Ecco alcune informazioni su come imballare la merce, 
se non si dispone dell’imballo originale: 

 
 

Di cosa avrai bisogno:     Cosa forniamo: 
 

• Una grande scatola di cartone adatta al tuo articolo, che sia 

dotata di spazio sufficiente per posizionare materiale di 

imbottitura intorno all'oggetto per proteggerlo. La scatola deve 
essere spessa e robusta (cartone a 3 strati) e non danneggiata. 
Un cartone danneggiato o sottile si schiaccerà se si posiziona un 

peso su di esso o se la scatola viene lanciata. 
• Abbastanza pellicola a bolle in plastica (pluriball) in modo da poter 

avvolgere l'articolo con due strati per lato. 

• Nastro da imballaggio, coltellino / forbici  

• Angoli di polistirolo o scaglie di polistirolo 
 

 

• Per la spedizione del pacco: a seconda del tipo di spedizione forniamo 
un collegamento e-mail o un'etichetta di spedizione e un numero di 
telefono da contattare per organizzare il ritiro gratuito direttamente 
con il corriere. 

• In caso di ritiro diretto da parte del corriere: conferma della data di 
ritiro concordata tramite la nostra hotline. 

 

 
Step 1 

Rimuovi tutti gli adesivi e i codici a barre dalle scatole che verranno utilizzate. Se la scatola è danneggiata, sigillare accuratamente l'area utilizzando il nastro da 

imballaggio. Più accurato è l'imballaggio più protetto sarà il tuo dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Step 2 

Copri il fondo della scatola con uno strato di scaglie di polistirolo dello 
spessore di almeno 5-10 cm. In alternativa, puoi usare angoli in 
polistirolo che combacino con gli angoli della scatola. Gli angoli devono 
essere abbastanza grandi da adattarsi perfettamente al dispositivo. 

Step 3 

Avvolgi il dispositivo con abbondante pellicola a bolle. Idealmente tutte le 
parti dovrebbero essere coperte più volte. Assicurati che gli angoli siano 
particolarmente ben protetti. Poi fissa la pellicola a bolle attorno al 
dispositivo utilizzando il nastro adesivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Step 4 Step 5 
 

Posiziona il dispositivo, avvolto nella pellicola, al centro della scatola già 

imbottita con scaglie e / o angoli di polistirolo. Ora riempi la scatola 

completamente di scaglie di polistirolo oppure fissa la parte superiore del 
dispositivo utilizzando altri angoli in polistirolo. È necessario assicurarsi 
che il dispositivo possa resistere a cadute da un'altezza fino a 80 cm. 

Ricordati di inserire il modulo di reso compilato nella scatola. 

 

Chiudi la scatola, sigillala e fissa anche i bordi laterali e gli angoli. 
Per le spedizioni di resi in garanzia o le restituzioni, non è necessario 

specificare un indirizzo di consegna sulla scatola. Il corriere da noi incaricato 

dispone già di tutte le informazioni richieste e apporrà le proprie etichette 
adesive sul pacco, se necessario. Per tutte le altre spedizioni, ti preghiamo di 
etichettare chiaramente la scatola con indirizzo del mittente e del 

destinatario. Il tuo pacco è ora pronto per la spedizione.
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