
Indicata per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti. Dotata di doppio coperchio con 
apertura a sportello. Completa di maniglia, realizzata in plastica resistente antiurto.  

Possibilità di agganciare due tipologie di sacchetti diversi all'interno, grazie alla presenza 
di apposite scanalature poste sui bordi.  

Funzione anti randagismo che evita lo svuotamento da parte di animali. A sistema sovrap-
ponibile. Colorazione assortita. 

 

CONTENITORI PER LA DIFFERENZIATA 35 lt 



Predisposizione 
per l'applicazione 
transponder 

Manico con funzione 
di reggi coperchio 

Manico ergonomico 

Sistema di chiusura 
antirandagismo 
sul manico 

Larghezza 
L (mm)

Profondità 
P (mm)

Altezza 
H (mm)

Capacità 
(L) Colori di serie 

420* 365 400 ca. 35

Fondo studiato 
per l'ottimizzazione 
del volume utile 

 
La loro forma tronco piramidale con base rettangolare 
trova facile collocazione in tutti gli spazi in casa, 
dalla terrazza, al giardino, all'ufficio. 

LP

H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale
. Polipropilene vergine riciclabile al 100%
. resistente ai raggi UV e agli agenti chimici,
biologici e atmosferici

Coperchio
. con ampia presa di apertura frontale
. incernierato con sistema di attacco
per una facile sostituzione

. angolo di apertura di 270° che permette
la riduzione degli ingombri in fase di esposizione

. sagomato per evitare il ristagno dell’acqua piovana

. con chiusura completa per evitare la fuoriuscita
di odori

Fusto
. robuste cerniere ribassate per agevolare
l’inserimento del sacco

. impilabile, sovrapponibile e appendibile

. superficie interna liscia per un’agevole pulizia

. presa ergonomica sul fondo per un agevole
svuotamento

. sede applicazione transponder

. fondo studiato per l’ottimizzazione del volume
utile, dimensionato secondo il classico
formato stampa A4

Manico
. ergonomico
. con funzione di reggi coperchio
. con blocco in posizione verticale
. resistente con meccanismo antirandagismo
di serie che impedisce l’apertura accidentale
del coperchio

. con sblocco rapido con rotazione di soli 70°
dalla posizione di chiusura

Optional
. plastica riciclata certificata derivante
dal post-consumo “Plastica Seconda Vita”

. personalizzazione stampata a caldo

. personalizzazione foto iniettata (In Mould Label)
sul corpo

. installazione e inizializzazione transponder 
a bassa o alta frequenza (UHF) e fornitura 
del relativo database

. colorazioni non standard

Fabio
Casella di testo
UMIDO

Fabio
Casella di testo
CARTA E CARTONE

Fabio
Casella di testo
PLASTICA E METALLI

Fabio
Casella di testo
VETRO

Fabio
Casella di testo
INDIFFERENZIATO

Fabio
Casella di testo
ESEMPIO DI CONTENITORI DA 35 LT
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