
 

CONDENSA ALL’INTERNO DEI CONTAINER 

Capita che al momento dell’apertura delle porte del container all’ operatore appaia immediata la 

presenza di gocce d’ acqua attorno alle plastiche che avvolgono i bancali di pellet e sulle pareti del 

container stesso. 

Si tratta di CONDENSA ed è conseguenza diretta delle variazioni del cosiddetto CRIPTOCLIMA ossia 

lo stato di umidità dell’aria all’interno di un container chiuso. 

I vari sbalzi termici incontrati nel trasporto possono essere causa di condensa all’ interno del 

container in particolare se si devono effettuare lunghi tragitti e attraversare diverse aree 

geografiche. Le variazioni giornaliere di temperatura nel container sono frequenti, soprattutto nei 

trasporti su lunghe tratte via mare. 

Va anche considerata la collocazione del container durante lo stivaggio in una nave: l’eccessiva 

esposizione diretta al clima esterno potrebbe portare ad una variazione di oltre 25°C della 

temperatura interna nel corso della giornata. 

Per questo motivo negli anni abbiamo selezionato solamente I MIGLIORI FORNITORI di pellet via 

CONTAINER che garantissero IMBALLI PERFETTI e quindi a prova di condensa. 

Ogni singolo bancale viene avvolto dal basso verso l’alto da un primo strato di celofan avvolgibile, 

poi viene adagiato sopra un cappuccio consistente in un rettangolo di plastica impermeabile ed 

infine viene avvolto nuovamente con un altro strato di celofan avvolgibile nella direzione opposta 

ossia dall’alto verso il basso. Per questo motivo I NOSTRI BANCALI NON TEMONO L’UMIDITA’. 

Se dovesse capitare di ricever bancali con condensa sulle pareti vi suggeriamo di procedere come 

segue: 

 NON TAGLIARE IL CELOFAN AVVOLGIBILE SULLE PARETI VERTICALI nel tentativo di far 

asciugare la condensa perché così facendo mettereste i sacchetti a diretto contatto con 

l’umidità. 

 NON TOGLIERE E NON SMUOVERE IL CAPPUCCIO soprastante. 

 ELIMINARE l’eventuale ristagno di acqua presente sul cappuccio soprastante con una 

spugna cercando di evitare che l’acqua percoli lungo le pareti verticali. Anche se dell’acqua 

dovesse scivolare lungo le pareti verticali questa si troverebbe tra due strati di celofan 

avvolgibile per cui non vi è nessun rischio che vada a contatto con i sacchi di pellet. 

 L’eventuale CONDENSA si asciugherà nei giorni successivi quando il materiale stivato 

resterà a temperatura costante e regolare. 


