
CATALOGO 
PRODOTTI
Raccolta Differenziata



ECOBOX

Comodi e pratici contenitori per la raccolta 
differenziata ideali per uffici, scuole, asili, enti, 
fiere, musei, sagre ecc. Contenitori resistenti, 
durevoli e lavabili.



ECOBOX

Ecobox 51 LT Ecobox 90 LT Ecobox 60-70-100 LT



ECOBOX 

OPTIONAL

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Contenitori Ecobox

MATERIALE: 100% polipropilene.

- coperchio;
- reggisacco interno.
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COLORI:

UTILIZZO: raccolta carta, plastica, vetro, lattine, 
indifferenziato, toner.

FORMA E CARATTERISTICHE

fondo automontante;
2 maniglie laterali saldate ad ultrasuoni;
spazio frontale con stampa indicazioni delle indicazioni 
del rifiuto da conferire;
portata a trazione fino a 50kg;
lavabile e riutilizzabile;
100% riciclabile.

Possono essere acquistati separatamente:

MISURE (mm)CAPACITA’ 

51lt (H)380*280*480



ECOBOX 

ACCESSORI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Contenitori Ecobox

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: cartone patinato, plastificato e colorato.

- 1 pz sacco interno per conferimento;
- adesivi per indicare la tipologia di rifiuto.
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90lt

COLORI:  stampa fantasia in quadricromia.

UTILIZZO: raccolta carta, plastica, rifiuti 
indifferenziati, vetro, lattine e toner

FORMA E CARATTERISTICHE

fondo automontante;
coperchio con bocca basculante;
2 prese laterali ritagliate nel fusto;
coperchio estraibile per l'inserimento del sacco e per lo 
svuotamento; 
spazio anteriore del coperchio predisposto per 
l’indicazione della tipologia di raccolta differenziata;
lavabile e riutilizzabile.

I contenitori sono forniti completi di:

360*360*820



ECOBOX 

OPTIONAL

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Contenitori Ecobox

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: propilene alveolare, spessore 3 mm

Possono essere forniti coperchi aggiuntivi 
acquistabili separatamene. In questo modo 
usando lo stesso fusto è possibile alternare il 
rifiuto da conferire a seconda delle esigenze.
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60lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta carta, plastica, rifiuti 
indifferenziati, vetro, lattine e toner

FORMA E CARATTERISTICHE
fondo con base automontante; 
base staccabile dal fusto per facilitare lo svuotamento;
fusto bianco e coperchi colorati per indicare le varie 
tipologia di rifiuto;
2 prese laterali ritagliate nel fusto;
fusto con fori per l'areazione e per la visualizzazione del 
riempimento;
coperchio estraibile per facilitare l'inserimento del sacco, 
lo svuotamento e permettere un'eventuale variazione 
del materiale da conferire;
spazi anteriori, laterali e superiori del coperchio 
predisposti per l'attacco di adesivi della tipologia di 
rifiuto;
resistente all’acqua, oli, grassi;
lavabile, smontabile, leggero e riutilizzabile.

260*400*600 (H)

70lt 250*350*780  (H)

100lt 300*400*850 (H)
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