
Ecco come funziona il Disposet Cold

Ordinate il Disposet Cold su www.posta.ch/disposet- 
cold. Se ordinato entro le 11.00, esso viene conse-
gnato il giorno seguente (lu-ve). Congelate gli 
 elementi refrigeranti per 24 ore alla temperatura 
 indicata. Per l’ultima presa in consegna del giorno 
(dopo le 16.00) preparate il Disposet Cold, togliete 
gli elementi refrigeranti dal frigo, collocate le merci 
da inviare nel Disposet Cold e mettete quest’ultimo 
in un Dispobox 33. Noi provvediamo a recapitare 
il Disposet Cold al destinatario e portiamo via subito 
i contenitori vuoti. Poi puliamo il box e lo prepariamo 
per il prossimo invio.
 
L’imballaggio Disposet Cold è stato testato in labora-
torio con temperature reali invernali ed estive.  
Durante i test sono state mantenute delle tempera-
ture tra i +2 °C ed i +8 °C per almeno 15 ore.

Grazie all’invio in un Dispobox 33 la merce è imbal- 
lata in maniera sicura e protetta anche dagli urti.

DISPOSET COLD 
MANTENERE LA CATENA DEL FREDDO

Dati tecnici Disposet Cold
 – Materiale: EPP (polipropilene espanso),  
grigio metallico 

 – Volume utile: 10,8 litri
 – 6 elementi refrigeranti di HDPE da 500 ml 
di acqua

 – 10 pezzi
 – Peso a vuoto: 1,6 kg senza elementi refrigeranti, 
4,9 kg con elementi refrigeranti

 – Peso di trasporto massimo: 30 kg
 – Dimensioni esterne: 
480 mm × 340 mm × 285 mm

 – Dimensioni interne: 
350 mm × 210 mm × 148 mm

Ricordate
 – Invio del Disposet Cold con tutti i 6 elementi 
refrigeranti sempre in un Dispobox 33

 – Quindi per ogni Disposet Cold ordinare sempre 
anche un Dispobox 33

 – Quantità minima di ordinazione: 20 pezzi
 – Costi di consegna per ordinazione CHF 30.–*. 
A partire da 50 Disposet Cold e Dispobox 
la consegna è gratuita

 – I Disposet Cold devono rientrare nel pool 
nel giro di un mese, in caso contrario viene 
 fatturato un importo di CHF 55.–* al mese 
per ciascun Disposet Cold

 – I Disposet Cold sono di proprietà di Posta CH SA 
e possono essere consegnati per il trasporto 
soltanto a quest’ultima

 – Per ogni ordine di ripresa di Disposet Cold 
a causa di ordinazioni errate o sgombero 
del magazzino viene applicato un forfait di 
CHF 150.−*

* Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Il Disposet Cold è un imballaggio termico per il trasporto refrigerato di medicamenti 
per l’uomo e per gli animali a temperature tra i +2 °C e gli +8 °C. Consente di  
mantenere la catena del freddo anche durante il trasporto. Vi consegniamo i box 
per tempo, quindi non avete bisogno di spazio per conservare il materiale d’im- 
ballaggio.

http://www.posta.ch/disposet-cold
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Cliente commerciale Destinario

Imballare la merce

Togliere la merce
dall’imballaggio,
restituire subito 
il Disposet Cold

Recapitare
la merce

Ordinazione
Disposet Cold

Consegna Disposet Cold

Predisporre il Disposet Cold
per il prossimo ordine

Portare indietro
il Disposet Cold

La Posta Disposet-Cold-Pool

Posta CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/disposet-cold
Telefono 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch

Vantaggi

 – Sostiene il rispetto della catena del freddo per  
i vostri prodotti alla temperatura del magazzino 
tra i +2 °C e gli +8 °C

 – Gli elementi refrigeranti sono separati dalle merci  
inviate

 – Recapito entro le ore 9.00 con la prestazione 
Swiss-Express «Luna»

 – Sistema multiuso
 – Spese variabili e nessun investimento
 – Nessuna spesa per lo smaltimento del materiale  
da imballaggio – né per voi né per i vostri clienti

 – Non è necessario avere degli spazi per i contenitori  
vuoti

Configurazione degli elementi  
refrigeranti*

Estate
 – Conservare a –19 °C i 6 elementi refrigeranti 
per almeno 24 ore

 – Togliere dal congelatore gli elementi refrigeranti 
e lasciarli a temperatura ambiente per 15 minuti. 
Se gli elementi vengono impiegati subito,  
c’è il pericolo che la temperatura scenda sotto 
ai livelli normali

 – Collocare gli elementi refrigeranti negli appositi 
scomparti del Disposet Cold

Inverno
 – Conservare gli elementi refrigeranti nel coper-
chio, sul fondo e sui lati anteriori a +4 °C 

 – Conservare a –19 °C gli elementi refrigeranti 
longitudinalmente per almeno 24 ore

 – Togliere dal congelatore gli elementi refrigeranti 
e lasciarli a temperatura ambiente (ca. +22 °C) 
per 5-15 minuti

 – Collocare gli elementi refrigeranti negli appositi 
scomparti del Disposet Cold

* Potete trovare i dettagli sulla preparazione degli  
 invii nelle relative istruzioni (SOP).

Ecco come procurarsi il Disposet Cold 
 – Ordinazioni dal lunedì al venerdì entro le 11.00 
su www.posta.ch/disposet-cold

 – Consegna il giorno lavorativo successivo (lu-ve) 
su pallet

Invio
 – Nei nostri canali dei pacchi, in base sul tipo 
di spedizione. Vi consigliamo volentieri

 – Da consegnare con l’ultima presa in consegna 
del giorno (dopo le 16.00)

Disposet Cold

http://www.posta.ch/disposet-cold
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