
CATALOGO 
PRODOTTI
Raccolta Differenziata



RACCOLTA ORGANICO

Una serie di contenitori dal design minimal e 
curato ideali per svolgere in maniera facile e 
maneggevole la raccolta differenziata 
dell’umido in casa e per il servizio porta a porta. 
Facili da pulire e dalla forma compatta che 
permette all’utente di inserirli senza problemi 
sotto il lavello. Per capacità di rifiuto più 
elevate consultare la sezione dei contenitori 
per la Raccolta Porta a Porta.



RACCOLTA ORGANICO

Mastello Organico 
M01

Mastello Organico 
Areato

Mastello Organico 
G01



MASTELLO ORGANICO M01

PERSONALIZZAZIONI E VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta Organico

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene vergine o riciclato, 
atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV.

- adesivi resistenti ai raggi UV;
- stampa a caldo;
- numerazione progressiva o/e codice a barre per 
l’identificazione univoca;
- modello 7lt con possibilità di coperchio areato.
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COLORI:  

UTILIZZO: raccolta rifiuto organico

FORMA E CARATTERISTICHE

forma tronco-piramidale con spigoli arrotondati;
base quadrata o rettangolare a seconda della capacità;
superficie delle pareti liscia;
ampia bocca d'introduzione per i rifiuti;
struttura compatta per comodo posizionamento sotto il 
lavello;
presa sul fondo che facilita lo svuotamento;
manico ergonomico con chiusura anti-randagismo del 
coperchio;
apertura automatica allo svuotamento;
manico reggi coperchio;
cerniera ribassata per consentire di risvoltare i sacchetti 
lungo tutto il contenitore.

Possono essere richiesti:

7lt 246*204*268

10lt

(H)

231*240*300 (H)



MASTELLO ORGANICO G01

PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta Organico

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene vergine o riciclato, 
atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV.

- adesivi resistenti ai raggi UV;
- stampa a caldo;
- numerazione progressiva o/e codice a barre per 
l’identificazione univoca.
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COLORI:  

UTILIZZO: raccolta rifiuto organico

FORMA E CARATTERISTICHE

forma tronco-piramidale con spigoli arrotondati;
base quadrata o rettangolare a seconda della capacità;
superficie delle pareti liscia;
ampia bocca d'introduzione per i rifiuti;
struttura compatta per comodo posizionamento sotto il 
lavello;
presa sul fondo che facilita lo svuotamento;
manico ergonomico con chiusura anti-randagismo del 
coperchio.
apertura automatica allo svuotamento;
manico reggi coperchio;
cerniera ribassata per consentire di risvoltare i sacchetti 
lungo tutto il contenitore.

Possono essere richiesti:

220*245*293 (H)

246*275*327 (H)

7lt

10lt



MASTELLO ORGANICO AREATO

PERSONALIZZAZIONI E VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta Organico

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene vergine o riciclato, 
atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV.

- adesivi resistenti ai raggi UV;
- stampa a caldo;
- numerazione progressiva o/e codice a barre per 
l’identificazione univoca;
- modello 10lt possibilità di coperchio areato con 
reggi sacco.
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COLORI:  

UTILIZZO: raccolta rifiuto organico.

FORMA E CARATTERISTICHE

forma tronco-piramidale con spigoli arrotondati;
base quadrata;
pareti forate oltre il 35% per un aerazione ottimale;
base con vaschetta di contenimento per la raccolta 
dell’eventuale liquido in eccesso;
spazio chiuso frontale per inserire eventuali 
personalizzazioni;
manico ergonomico con funzione reggi coperchio;
chiusura anti-randagismo;
cerniera ribassata per consentire di risvoltare i sacchetti 
lungo tutto il perimetro.

Possono essere richiesti:

7lt 246*204*268

10lt

(H)

231*240*300 (H)
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