
BIDONI CARRELLATI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta Stradale

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polietilene alta densità (PEHD) di 
prima fusione, trattato contro i raggi UV.

120lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta carta e cartone, vetro, 
plastica, alluminio, organico e indifferenziato.

FORMA E CARATTERISTICHE

coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e 
dotato di 2 prese per il sollevamento;
ruote a naso in gomma piena  per un utilizzo più agevole;
l’asse delle ruote, resiste alle più forti sollecitazioni, è in 
acciaio di qualità zincato elettroliticamente;
attacco a pettine sul bordo anteriore della vasca;
maniglie posteriori per  facilitare il movimento;
assenza di bordi taglienti e spigoli vivi;
predisposizione per il posizionamento dei microchip/TAG 
RFID, applicabile al bordo anteriore della vasca, per il 
monitoraggio dei conferimenti.
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ALTEZ. STRAMAZZO

CAPACITA’ 

CAPACITA’ CARICO

PASSO

PESO

48 KG

875 mm

120 LT

480 mm

7,0 KG

96 KG

975 mm

240 LT

570 mm

10,7 KG

140 KG

1024mm

360 LT

530 mm

13,9KG

530*480*945

240lt 705*580*1050

360lt 865*620*1114

(H)

(H)

(H)



OPTIONAL

- pedaliera per apertura coperchio;
- serrature a gravità jco con e senza chiave triangolare 
universale; serratura jco a chiave triangolare (no gravità); 
serrature a gravità sudhaus con chiave triangolare o yale;
- marcature a rilievo su corpo e/o su coperchio;
- serigrafie, incisioni numeriche progressivi;
- adesivi ed etichette personalizzati;
- installazione e inizializzazione transponder;
- rifrangenti a norma classe 1;
- integrazione con sistemi di tracciabilità basati su 
tecnologia TAG RFID, abbinabile alla piattaforma 
gestionale di monitoraggio dei rifiuti conferiti Erredi: 
modulo ERREBIN.
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VARIANTI COPERCHIO

Possibilità di richiedere coperchi specifici per conferimento selletivo

Presa sul fondo
Adesivo 

catarifrangente Ruote antirumore
Alloggiamento

TAG RFID

Raccolta vetro/LattineRaccolta Carta Coperchio con rosone


