
TEST QUALITÀ ROLL CONTAINER 
  

1. VERIFICA INIZIALE: CONTROLLO GENERALE COMPONENTI 

☐ Il roll deve essere dotato almeno di 2 cinghiette tessili. ? 

☐ 2 ruote fisse e 2 girevoli su cuscinetto a rulli e supporti con doppio girosfere. Il materiale deve essere di 
prima scelta e non riciclato. (il riciclato solitamente è di colore nero) 

? 

☐ Un trattamento di zincatura adeguato ed omogeneo, preferibilmente di natura alcalina e non acida, 
quest’ultima molto più lucida e brillante ma spesso instabile se non eseguita a regola d’arte. 

? 

☐ Il peso dovrebbe aggirarsi sui 25 kg circa, spesso si trovano carrelli molto pesanti a cui però non 
corrisponde una effettiva maggior durata, la quantità non è sinonimo di qualità. 

? 

☐ Almeno sulla base e su ogni parete dovrebbe esserci indicato il nome del produttore e la data di 
costruzione. 

Risparmio 
2% 

2. BASE DEL CARRELLO: VERIFICA DELLE SALDATURE E MATERIALI 

☐ Riscontrare almeno 4 punti da 1,5/2 cm ciascuno per ogni piastra porta ruota. ? 

☐ Tubetti di innesto ovali, da 3 mm di spessore e con almeno 10-12 cm di saldatura ciascuno. ? 

☐ La rete con almeno 4 traversi in piatto e non realizzata con filo tondo su tondo. ? 

3. PARETI LATERALI: VERIFICA DELLE SALDATURE E DOTAZIONI MINIME 

☐ Le saldature dei fili della rete al telaio devono essere su tutta la loro circonferenza. Risparmio 
6% 

☐ La saldatura della traversa al telaio dovrebbe essere almeno su ¾ della sua circonferenza. ? 

☐ Le traverse schiacciate vanno evitate, hanno una durata molto ridotta. ? 

☐ Presenza di forature sulla parte superiore del telaio per scolo acqua. ? 

☐ Anime di rinforzo da 20 cm sui terminali di innesto. Questi dovrebbero avere una lunghezza non inferiore 
a quella dei tubetti della base. 

Risparmio 
3% 

☐ Molle in acciaio armonico con relativo sistema di blocco per agevolare il montaggio del carrello.  ? 

4. CONCLUSIONI 

I costi di manutenzione spesso non vengono affrontati in fase d’ordine e tanto meno l’aspetto della sicurezza. E’ 
importante discutere di questi aspetti ed è sempre opportuno chiedere un impegno al produttore sulle voci del test 
qui sopra. La scelta di rinunciare ad una o più caratteristiche standard di resistenza e sicurezza presenti nella lista 
dovrebbe essere concordata con l’acquirente in modo trasparente visto che tutte le conseguenze saranno a suo 
carico. Per alcune delle più importanti voci della lista abbiamo quantificato il risparmio che si ottiene rinunciandovi, 
per le altre abbiamo lasciato provocatoriamente un punto interrogativo, al fine di coinvolgere il costruttore nel 
motivarne l’assenza o dell’eventuale scelta tecnica alternativa. 

Tutte le voci qui sopra riportate sono scelte tecniche che noi consideriamo come standard minimo e su cui ci 
impegniamo marchiando con il nostro nome il roll container. Diffidare da chi non fa lo stesso. 

 


