
 
 
 

 
Contenitore polivalente U-trash  

Ecology Services Communication 
Soluzioni e strumenti per la tutela dell’ambiente 

 
U-trash è il nuovo contenitore per la raccolta diff erenziata dei rifiuti minuti. Il design di quest'og getto prende spunto dalle 
maniche a vento navali e la forma particolare, un c ilindro cavo curvo nella parte superiore, è l’imboc co naturale per ricevere 
rifiuti e piccoli scarti nascondendoli alla vista e sterna. Dietro l’estetica originale e di gradevole impatto, vi è l’accurato studio 
di materiali e proporzioni che rendono U-trash part icolarmente maneggevole versatile. 
Il contenitore U-trash è realizzato con tecnica di stampaggio rotazionale in un unico pezzo di polieti lene ad alta densità. Tale 
procedimento di lavorazione e la particolare forma,  conferiscono al contenitore una elevata resistenza  agli urti, agli agenti 
atmosferici, alla salsedine marina e ad eventuali a tti di vandalismo. 
U-trash è dotato di sistemi di ancoraggio di sicure zza, ha una capienza di 35 litri ed è la soluzione ideale per effettuare la 
raccolta differenziata sia in ambienti esterni che all’interno di qualsiasi locale. U-trash è disponib ile in sette colori ed è 
personalizzabile con etichette adesive resistenti a i raggi UV per l’identificazione delle diverse tipo logie di rifiuti  
U-trash può essere adoperato anche senza l’ausilio del sacco ed ha una gamma di accessori che lo rendo no adatto a 
molteplici applicazioni. 
 
DOTAZIONI E ACCESSORI 
Maniglia di sgancio, reggi sacco, contenitore racco gli sigarette a vaschetta con griglia in acciaio in ox, sistema di fissaggio a 
muro/palo o base di ancoraggio a terra. La manutenz ione di U-trash è facile poichè la bocca di ingress o del contenitore è stata 
calcolata per consentire l’estrazione rapida del sa cco e la pulizia interna è fattibile con l’utilizzo  di un semplice mocio. 
U-trash è disponibile in due differenti versioni. 
 
KIT VERSIONE A PER FISSAGGIO A PARETE OPPURE A PALO  
Cestino U-trash completo di staffa per fissaggio a parete/palo in acciaio inox. 
Reggi sacco interno - viti per fissaggio - adesivo anti UV per identificazione del tipo di rifiuto. 
 
KIT VERSIONE B PER FISSAGGIO A PAVIMENTO 
Cestino U-trash completo di base per fissaggio a pa vimento in acciaio inox. 
Maniglia in nylon - reggi sacco interno - viti per fissaggio - adesivo anti UV per identificazione del  tipo di rifiuto. 
 
U-TRASH ON THE BEACH 
Palo in acciaio per posizionamento nella sabbia deg li stabilimenti balneari. 
 
ECOLOGY ROLLING ISLANDS 
Isole ecologiche in acciaio inox a più contenitori fisse oppure mobili montate su rotelle.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• contenitore in polietilene, riciclato al 35% e rici clabile al 100% stampato in un unico pezzo di PE. 
• altezza mm. 950 
• larghezza mm. 280 
• profondità mm. 330 
• capienza litri 35 
• peso del solo contenitore senza staffa Kg. 3,00 
  Colori disponibili: bianco, blu, giallo, grigio, nero, rosso, verde  
  Accessori: Contenitore getta sigarette con griglia in acciaio inox. 
  Confezione in scatola singola di cartone 
 

Made in Italy 
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