
CONTENITORI ECO LIGH

Il fusto è dotato di 2 fori ad uso maniglie e di fori sui lati che hanno funzione di 

areazione interna e di immediata individuazione del livello del rifiuto inserito.

Il tipo di areazione del contenitore lo rende particolarmente idoneo alla raccolta 

differenziata. 

Affiancati tra loro più moduli costituiscono un’elegante isola ecologica.

Il coperchio è facilmente sbloccabile sia per l’inserimento del sacco che per la pulizia 

interna del contenitore. 

Caratteristiche e misure minimali:

Art. 1273 

Dimensioni del contenitore cm. 35×26 

Capacità del contenitore lt. 60

Art. 1274 Dimensioni del contenitore cm. 37x28 h.

Capacità del contenitore lt. 80

Art. 1275 

Dimensioni del contenitore cm. 40×30 

Capacità del contenitore lt. 100
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CONTENITORI ECO LIGHT IN METALLO VERNICIATO LT. 60/

 

Il fusto è dotato di 2 fori ad uso maniglie e di fori sui lati che hanno funzione di 

areazione interna e di immediata individuazione del livello del rifiuto inserito.

contenitore lo rende particolarmente idoneo alla raccolta 

Affiancati tra loro più moduli costituiscono un’elegante isola ecologica.

Il coperchio è facilmente sbloccabile sia per l’inserimento del sacco che per la pulizia 

Caratteristiche e misure minimali: 

Dimensioni del contenitore cm. 35×26 h.70 

Capacità del contenitore lt. 60 

ni del contenitore cm. 37x28 h.75 

Capacità del contenitore lt. 80 

Dimensioni del contenitore cm. 40×30 h.80 

Capacità del contenitore lt. 100 

 

     

Ecology Services Communication - www.escservices.eu - Ecology and Environment Division by

Green Gadgets S.r.l.® - Via Bistagno,38 10136 Torino (Italy)

ATO LT. 60/80/100 

Il fusto è dotato di 2 fori ad uso maniglie e di fori sui lati che hanno funzione di 

areazione interna e di immediata individuazione del livello del rifiuto inserito. 

contenitore lo rende particolarmente idoneo alla raccolta 

Affiancati tra loro più moduli costituiscono un’elegante isola ecologica. 

Il coperchio è facilmente sbloccabile sia per l’inserimento del sacco che per la pulizia 
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