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La MONARI PALLETS srl, fondata nel 1968 da Enrico Monari, 
è oggi una moderna industria di successo, in continua 
espansione, grazie alla solida ed oculata gestione della 
famiglia Monari. La qualità del prodotto, gli investimenti 
in nuove tecnologie produttive, la ricerca dei migliori 
materiali ed un affidabile servizio alla clientela sono gli 
ingredienti del successo della MONARI PALLETS srl.

Da sempre, negli oltre quaranta anni di attività, la famiglia 
Monari ha investito in nuove tecnologie, atte ad aumentare 
le prestazioni produttive dell’azienda, una priorità che 
si è mantenuta sino ai giorni nostri creando un’azienda 
all’avanguardia oggi leader nazionale nel settore.

Chi siamo
Con una capacità produttiva che raggiunge fino i 15.000 
pallet al giorno la nostra attività si estende su di una 
superficie di 50.000mq dei quali 8.000 coperti.  
MONARI PALLETS srl gestisce la produzione del pallet dalla 
lavorazione del  tronco di abete sino alla consegna dei 
prodotto finito presso l’utilizzatore finale.             



Dal 2006 abbiamo installato un moderno impianto per 
segheria dove, direttamente dal tronco   d’albero, ricaviamo 
gli elementi necessari per la composizione dei pallet così 
da poter garantire, con sempre maggiore autonomia, la 
disponibilità di materiale per gestione delle forniture ai 
nostri clienti. 
Lo sfrido delle lavorazioni e la corteccia accumulata 
vengono poi completamente riciclati per la produzione di 
biomasse.

Processo
Produttivo

La MONARI PALLETS srl dispone di ben otto linee 
produttive permettendo così una grande versatilità al fine 
di soddisfare le più intense richieste di alta produttività.
I più moderni sistemi elettronici di chiodatura possono 
gestire ogni processo di lavorazione in tempi brevi e con 
assoluta precisione.

Moderni ed innovativi software gestiscono e controllano le 
linee di produzione. 

Sono operativi a tempo pieno due impianti di essicazione, in grado sia di eliminare o togliere l’umidità 
dal pallet in legno che di effettuare il trattamento termico in conformità con i criteri ISPM 15 della FAO.

In base alla richiesta e all’esigenza dei diversi settori produttivi, l’umidità del legno viene, quando richiesto, 
portata ad un valore inferiore al 18% al fine di ottenere un pallet in legno che sia esente da muffe o funghi 
che il legno umido può rilasciare.

Inoltre, la normativa internazionale per la 
regolamentazione degli imballaggi in legno 
prevede l’applicazione di misure fitosanitarie per 
il rischio diffusione di organismi nocivi associati 
sia a prodotti di conifera che di latifoglia.
Tale misura è contenuta nel documento ISPM 
15 emesso dalla IPPC appartenente alla FAO che 
prevede il cosiddetto “Trattamento termico HT” 
(Heat Treatment) che consiste nel mantenere la 
temperatura interna nel cuore del legno a 56°C 
per 30 minuti.
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RICICLO

Marchio del trattamento fitosanitario certificato dal comitato tecnico FIOK:



Con le nostre linee produttive possiamo quindi realizzare tutte le 
dimensioni più richieste dal mercato con la garanzia di mantenere 
gli standard qualitativi secondo le specifiche indicate.

Siamo quindi specializzati per la produzione di:

Pallet EPAL formato 800x1200 conformi al capitolato 
UIC 435-2 ideale per l’interscambio internazionale        

Pallet CP (Chemical Pallets), 9 tipologie di pallet 
standard progettate specificatamente per il settore 
chimico

Pallet su misura per ogni specifico settore:
• Pallet per il settore della produzione ceramica
• Pallet per il settore dell’edilizia nelle sue macrocategorie come: 
 i produttori di cementi
 le vetrerie
 i produttori si sabbie e malte preconfezionate
• Pallet per l’industria agro-alimentare
• Pallet per l’industria meccanica
• Pallet personalizzati su richiesta del cliente
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