ECO LIGHT 100 LT. SCHEDA TECNICA
ECO LIGHT 100 è un contenitore resistente e durevole, destinato alla raccolta differenziata dei
rifiuti come: plastica, carta, metallo, vetro, organico, indifferenziato ed è ideale per il collocamento
in uffici, ospedali, scuole, eventi fieristici e manifestazioni di ogni tipo.
ECO LIGHT 100 è realizzato polipropilene alveolare con spessore di mm.3 materiale leggero,
lavabile, di facile movimentazione, riutilizzabile e di lunga durata, dalle ottime proprietà
meccaniche contro gli urti e caratteristiche
caratteristiche chimiche di resistenza all’acqua, ai grassi, ai solventi e
ad ogni tipologia di agente deteriorante.
Il fusto in colore bianco, è dotato di due feritoie ad uso maniglie e di fori con funzione di areazione
che rendono il contenitore particolarmente idoneo per la raccolta differenziata della frazione
organica effettuata con sacchi in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432.
L’areazione infatti, permette una più facile evaporazione dell’acqua contenuta nel rifiuto umido
organico con conseguente
guente diminuzione di peso ed eliminazione dei cattivi odori.
Il coperchio è disponibile nei colori azzurro, bianco, giallo, grigio, verde, e marrone per una rapida
identificazione del rifiuto da conferire, unitamente a pratici adesivi con il nome del rifiuto
rifi
stesso
ed è facilmente estraibile per l’inserimento del sacco e per la pulizia interna del contenitore.
La base di colore bianco è sbloccabile come il coperchio, permettendo così una agevole estrazione
del sacco, in caso di rifiuti particolarmente pesanti/ingombranti.
pesa
ECO LIGHT 100 è completamente ripiegabile in tre parti: base, fusto e coperchio per un facile
stoccaggio dei contenitori per successivi utilizzi.
Dimensioni capacità e peso:
Dimensioni cm. 30x40 h.85
Capacità di contenimento Lt. 100
0
Peso Kg. 1,00 circa
Materiale PP totalmente riciclabile
Dimensioni del sacco interno cm. 70x110
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