Il contenitore per raccolta differenziata U-trash,
U
è stato ideato per consentire la raccolta dei rifiuti
minuti sia in ambito urbano che all’interno/esterno di grandi strutture commerciali, parchi pubblici, piscine,
litorali marini e lacustri, stabilimenti balneari, camping, villaggi turistici etc….
U-trash,
trash, è realizzato con tecnica di stampaggio rotazionale in un unico blocco di polietilene ad alta densità,
densità
procedimento di lavorazione che conferisce al contenitore una elevata resistenza agli urti, agli agenti
atmosferici, alla salsedine marina e ad eventuali atti di vandalismo.
Per utilizzo
zzo negli stabilimenti balneari è disponibile un apposito supporto accessorio in acciaio inox (U-trash
(U
on the beach) per il posizionamento del contenitore
contenitore direttamente sulla sabbia, consentendo così la
possibilità di rapido spostamento del contenitore secondo le quotidiane necessità di servizio.
L’identificazione delle diverse tipologie di rifiuti da inserire nei singoli contenitori, viene evidenziata
sull’oggetto tramite adesivi anti UV in italiano e in inglese.
U-trash è di facile svuotamento e pulizia e richiede poca o nulla manutenzione.
Per rispetto e tutela dell’ambiente il contenitore U-trash®
trash® viene realizzato in polipropilene riciclato in
percentuali
entuali che variano dal 70 al 100%.
KIT VERSIONE A PER FISSAGGIO A PARETE OPPURE A PALO
Cestino U-trash
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
trash completo di base per fissaggio a pavimento in acciaio inox.
Maniglia posteriore 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 inox per posizionamento nella sabbia degli stabilimenti balneari.

MINI ISOLE ECOLOGICHE
Isole ecologiche a tre e a quattro contenitori con strutture portanti in acciaio inox.

ACCESSORIO INTERNO POSACENERE A VASCHETTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Contenitore in polietilene stampato in un unico pezzo di PP.
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.
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