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Ecologia / contenitori

Carrello portasacco con ruote pivottanti; 
costruito in metallo verniciato a polveri 
epossidiche di colore rosso. Da abbinare 
ai sacchi art. Pia.0358A.

Dimensione: 55x55x100 cm.

Imballo 1/4 pezzi. 

ART.PIA.0470G
CARRELLO PORTASACCO 

CON RUOTE
 

 ART.MP1/120/5
 BIDONE R.D. LITRI 120 

CON RUOTE E COPERCHIO

Ideale per la raccolta differenziata, realizzato in 
HDPE polietilene ad alta densità, con ruote per 
facilitarne lo spostamento.
Colori disponibili: rosso, grigio, blu, verde, gial-
lo, marrone. Dimensioni cm.: 
larg. 48 prof. 48 altezza 93.
Anello reggisacco a parte: ART. MP.1/120.
Imballo: 1/10. 

Pattumiera a pedale con coperchio bascu-
lante in metallo verniciato. 
Litri 52. Ideale per mense, cucine, bagni.
Colore: argento
Dimensioni cm.: diam.38 h. 89

Imballo: 1/2 pezzi.

 ART.PIA.0451C
PATTUMIERA BASCULANTE 

LITRI 52

 ART.MP.100-BLB
BIDONE CARRELLATO

LITRI 100 
Aggancio esterno 4 angoli per sacco 
rifiuti, coperchi con chiusura a clip, ma-
niglia ergonomica e rinforzata per fa-
cilitarne il trasporto. Bidone facilmente 
impilabile con ruote montate antisdruc-
ciolo.Colori disponibili: grigio/giallo, 
grigio/blu. 
Dimensioni cm.: 
larg. 49 prof. 54 altezza 85.   
Imballo: 1/12. 

Secchio e coperchio in polipropilene; ro-
busto da 90 lt; ampia gamma di coperchi 
colorati per la raccolta differenziata; design 
compatto per un facile collocamento in spazi 
ridotti; facile pulizia e manutenzione.

Dimensioni cm.: 
larg. 29,5 prof. 52 altezza 83,5.   
Imballo: 1/12. 

 ART.ME.102203
GETTACARTE CON 

COPERCHIO E MANIGLIA

 ART.ME.774021
GETTACARTE 

AUTOESTINGUENTE
Coperchio e base in metallo vernicia-
to con polvere epossidica; corpo in 
polimetilmetacrilato trasparente; testa 
soffocante per bloccare la propagazio-
ne del fuoco; sistema anti-terrorismo, 
rapido controllo del contenuto; base in 
gomma.Capacità 80 litri.

Dimensione: 45x45x67,5 cm.

Imballo: 1/12.

Realizzato con tubolari in metallo 
verniciato bianco; tre portasacchi 
da 110 L; quattro ruote girevoli 
anti-traccia (2 con freno); tamponi 
in gomma anti-urto; molto robusto 
e maneggevole.

Dimensioni cm.: 
larg. 86,0 prof. 42 altezza 97. 
  
Imballo: 1/12.

ART.ME.108010
CARRELLO 

PORTASACCO PER
DIFFERNZIATA

 ART.ME.102210
GETTACARTE CON 

COPERCHIO BASCULANTE

Secchio e coperchio in polipropilene; robusto da 
90 lt; ampia gamma di coperchi colorati per la 
raccolta differenziata; design compatto per un 
facile collocamento in spazi ridotti; facile pulizia 
e manutenzione.

Dimensioni cm.: 
larg. 29,5 prof. 52 altezza 83,5.   
Imballo: 1/12. 
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Sacchi per immondizia “Hercules” cm. 
80x110/lt.130, spessore 100 micron. 

Dimensioni cm.: larg. 80x alt. 110

Imballo: 1/15.

ART.PIA.0358NEW
 SACCHI PER IMMONDIZIA 

EXTRA PESO
GR. 100 conf. 150 pz.

 ART.MP69/110V
 TRESPOLO LITRI 110 

CON RUOTE E COPERCHIO

Ideale per la raccolta differenziata, realizzato 
in HDPE polietilene ad alta densità, con coper-
chio. 
Colori disponibili: verde. 
Dimensioni cm.: diam. 53, altezza 87.

Imballo: 1/12. 

 ART.MP8/0100
“BIDONE INDUSTRIALE 

LT.100”

Bidone senza coperchio in PEHD, colo-
re nero con manici.
Coperchio: Art.MP77/100.

Dimensioni cm.: diam. 52, 
altezza 67.  

Imballo: 1/12. 

Ecologia / contenitori

Altamente manovrabile e versatile, per la raccolta e la differenziazione di rifiuti e biancheria. Il 
design innovativo ne aumenta la produttività e ne facilità l’uso. Dotato di coperchio che copre 
interamente il contenuto e fermasacco per una maggiore resistenza all’uso. Le porte posteriori 
consentono la facile rimozione del contenuto. Fermo che aggancia saldamente il sacco e libera 
l’accesso ribaltandosi verso l’alto. 
Costruito in  LDPE/metallo per una maggiore durabilità e resistenza agli urti.

Dimensioni: 
larg. 133 x prof. 70 x 108 H./cm.  Capacità di raccolta: 450 litri. 
Imballo: 1/1.

ART.RU.FG9W7300
PORTARIFIUTI MOBILE MEGA BRUTE

Contenitori in polietilene quadrati che offrono fino al 14% di capacità in più rispetto ai contenitori 
circolari. Coperchi aderenti limitano l’introduzione di umidità e le maniglie di posizionamento ne 
permettono l’uso affiancato. Conforme a NSF 2, 21 , è omologato USDA per carne e pollame, ga-
rantendo la conformità normativa per la conservazione di alimenti e la facilità di pulizia. Certificato 
UE per il contatto con alimenti.

Colori: bianco, rosso e grigio

Dimensioni: larg. 54,6 x prof. 54,6 x 57,2 H./cm. Capacità di raccolta: 106 litri.

Imballo: 1/10.

ART.RU. FG352600
CONTENITORI QUADRI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Benne ribaltabili in polietilene, ideali per la 
raccolta generica di rifiuti e per la movimen-
tazione di materiali di medie dimensioni. 
Dotate di rotelle antitraccia, 2 girevoli e 2 
fisse, che non sporcano e non richiedono 
operazioni di pulizia. Facili da pulire, non 
richiedono praticamente manutenzione. 
Esclusiva maniglia di guida per un controllo 
sicuro e per garantire la massima trasporta-
bilità. La maniglia nella parte inferiore della 
benna e lo speciale design basculante per-
mettono lo svuotamento anche da parte di 
una sola persona.
 
Dimensioni: 
larg. 145,7 x prof. 68,3 x86 H./cm. 

Capacità di raccolta: 400 Lt. / 385 Kg.

Imballo: 1/10.

ART.RU. FG9T1400
BENNA RIBALTABILE 
PER LA RACCOLTA E 
MOVIMENTAZIONE 

RIFIUTI


