
SCHEDA TECNICA ECO LIGHT

Smaltimento in sicurezza di mascherine usate e guanti

Eco Light 70 è un contenitore resistente e durevole, destinato alla raccolta differenziata e 

separata di mascherine usate e di guanti usati.

Ideale per lo smaltimento in sicurezza di questi prodotti destinati alla tutela delle 

persone e degli operatori dopo essere stati utilizzati.

Il materiale utilizzato è il poli

ottime proprietà meccaniche di resistenza all’

all’acqua, ai grassi e ad alcune tipologie di

Il materiale con cui è realizzato il contenitore Eco Light è

movimentazione, riutilizzabile e di lunga

Il contenitore riporta su tre lati, il frontale e i due laterali l’identificazione del tipo di 

rifiuto da inserire. 

Il coperchio per l’inserimento è dotato di asola per e 

 

Caratteristiche e misure minimali
Dimensioni del contenitore cm. 26x36 H.78

Capacità del contenitore lt. 70 

Peso kg.1 

Materiale completamente riciclabile
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SCHEDA TECNICA ECO LIGHT 70 LT.

Smaltimento in sicurezza di mascherine usate e guanti

 
è un contenitore resistente e durevole, destinato alla raccolta differenziata e 

separata di mascherine usate e di guanti usati. 

in sicurezza di questi prodotti destinati alla tutela delle 

persone e degli operatori dopo essere stati utilizzati. 

polipropilene (PP) alveolare con spessore di mm.3

proprietà meccaniche di resistenza all’urto e caratteristiche chimiche di

ad alcune tipologie di solventi. 

con cui è realizzato il contenitore Eco Light è leggero, lav

riutilizzabile e di lunga durata. 

riporta su tre lati, il frontale e i due laterali l’identificazione del tipo di 

Il coperchio per l’inserimento è dotato di asola per e motivi di igiene di sicurezza.

 

Caratteristiche e misure minimali 
cm. 26x36 H.78 

completamente riciclabile 
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70 LT. 

Smaltimento in sicurezza di mascherine usate e guanti 

è un contenitore resistente e durevole, destinato alla raccolta differenziata e 

in sicurezza di questi prodotti destinati alla tutela delle 

con spessore di mm.3, dotato di 

chimiche di resistenza 

leggero, lavabile, di facile 

riporta su tre lati, il frontale e i due laterali l’identificazione del tipo di 

di sicurezza. 
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