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GESTIONE DEI RIFIUTI
AREE ESTERNE – PIAZZE, PUNTI RITROVO

IDEALE NELLE PIAZZUOLE/AREE SOSTA/AREA 
PARCHEGGI

»In polietilene ultra resistente, dotato di 4 aperture per
accesso da tutti i lati
» Capacità: 170 litri
» Disponibile anche con 2 portelli
» Coperchio incernierato robusto per uno svuotamento
facile anche in ambienti ostili
» Disponibile base opzionale per fissaggio a terra



GESTIONE DEI RIFIUTI
AREE ESTERNE – AREA PICNIC/VERDE

SERIE LANDMARK - IDEALE NELLE AREE PICNIC
»In polietilene ultra resistente, dotato di  portello incernierato
per evitare fuoriuscita di odori e attrazione di insetti
»Disponibile con posacenere* o senza
» Base con fori per ancoraggio sicuro
» Portasacco estraibile per uno svuotamento facilitato
» Sportelli laterali incernierati per apertura area interna contente
il sacco
» Capacità: 189 litri
»Disponibile anche con foro per lattine/bottiglie*
* TEMPI DI CONSEGNA LUNGHI – VERIFICARE



GESTIONE DEI RIFIUTI
AREE VENDING/RETROBOTTEGA/MAGAZZINI
SERIE SLIM JIM
»In polietilene ultra resistente,
» Capacità 87 litri
» Permettono di creare un’area per
il riciclaggio con il minimo ingombro 
grazie al design affusolato
» Impugnature alle basi e
scanalature per migliorare la 
resistenza durante il trasporto
» Canali di ventilazione per
alleggerire lo sforzo durante 
l’estrazione del sacco pieno (60% in 
meno)
» CUP N STACK specifico per le
macchinette del caffè



GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLUZIONI MOBILI PER RETRO/CORTILI - 1

 E POSSIBILE ABBINARE I CONTENITORI SLIM JIM AI CARRELLI 
PER IL TRAPORTO ALL’ESTERNO AL PUNTO DI RACCOLTA 



GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLUZIONI MOBILI PER RETRO/CORTILI - 2

CONTENITORI MOBILI ECO 
STEP ON
»Capacità: 106 litri
» Adatti all’uso esterno, non
scoloriscono e resistono al gelo
» Ampie ruote
» Coperchi colorati per
differenziare i rifiuti
» Pedale e maniglia per il
trasporto ampia



GESTIONE DEI RIFIUTI
CUCINA e AREA SOMMINISTRAZIONE

STEP ON
»Capacità: da 17 a 87 litri
» Ultra resistenti, con ampio pedale
» Coperchio silenzioso
» Codice colore per un’efficace differenziazione dei rifiuti
» Facile pulizia e parti di ricambio disponibili



GESTIONE DEI RIFIUTI
TOILETTE – area comune

SLIM JIM / UNTOUCHABLE
»In polietilene ultra resistente,
» Capacità 87 litri
» Ideali da posizionare nell’area lavamani
» Coperchio basculante per uso senza contatto con le mani
» Disponibili in blu, grigio e beige
» Abbinabili a diversi coperchi (carta, lattine etc)



GESTIONE DEI RIFIUTI
TOILETTE – WC

CESTINI PER RIFIUTI IGIENICI SANIPED
» Disponibili da 12 e 20 litri
» Pratico pedale che permette uso anche in
spazi angusti e può essere attivato anche 
con il retro del piede
» superfici arrotondate e lisce per una
pulizia semplificata
» Apertura frontale, curva per un facile
accesso.



TOILETTES/ NURSERY ROOM
FASCIATOIO PER NEONATI
» Disponibile in orizzontale o verticale
» Dotato di dispenser teli, piano di appoggio e ganci
per borse e giacche
» Certificato TUV
» Cinghietti di sicurezza per legare il neonato
» In polipropilene resistente trattato per limitare la
proliferazione batterica
»  Accessibile anche con una mano sola
» Massima sicurezza e massima praticità
» Disponibili anche teli

CESTINO PER PANNOLINI
» Pratico, 65 litri di capienza va inserito sotto i ripiani
standard
» Canale inserimento pannolini di facile accesso
» Disponibili con pedale o senza
» Superfici lisce e maniglie per il trasporto
» Colori: bianco, grigio, blu

NAP2/WHITE



TOILETTES/ WC
SOLUZIONI PER L’IGIENIZZAZIONE DELLE 
SUPERFICI  AZIONE COMBINATA  
» Mantiene toilette/urinatoi sempre puliti
» Igienizza e profuma contemporaneamente
» Disponibili ricariche specifiche contro il calcare
» Funziona h24 con per 15/30/60 giorni
» Dosaggio di disinfettante e profumazione che
viene lavato via con l’acqua igienizzando tutto il 
water.
» Garanzia di 5 anni sul dispenser

NAP2/WHITE



TOILETTES/RECEPTION/AREE RISTORO
DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
» Soluzioni differenti in base agli ambienti
» Disponibili diverse soluzioni estetiche
» Sistemi silenziosi, con il miglior costo in uso,
affidabili
» Numerose fragranze, tutte contenenti
MICROTRANS (neutralizzatore di odori specifico)



TOILETTES/AREE RISTORO/CUCINE
IGIENE E CURA DELLE MANI
SISTEMA FLEX
» Dispenser dotati di sistema esclusivo che permette
di utilizzare ricariche liquide e ricariche a schiuma
» Dosaggio regolabile
» 500 ml o 1300 ml
»Diverse varianti estetiche (nero, bianco, cromo)
»Numerose formulazioni  per tutte le esigenze
(detergenti per le mani, shampoo, igienizzanti senza 
risciacquo, antibatterici e ultra idratanti)
»Miglior costo in uso (fino a 3250 dosi per ricarica)
» Dosatore trattato con materiale antibatterico
integrato



GESTIONE DEI RIFIUTI
SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI

BENNE RIBALTABILI
»Disponibili per diverse capacità: 400/600/800 litri
per un massimo peso sopportabile di 970Kg
»In polietilene resistente tramite processo di
stampaggio espanso: unica struttura senza parti 
posticce (ad eccezione delle ruote)
» ideali per il trasporto di rifiuti e di materiale di
medie dimensioni
» Dotato di rotelle anteriori pivottanti per una
maggiore manovrabilità
» Impugnatura ergonomica che garantisce il
massimo controllo negli spostamenti
» Progettati per essere svuotati facilmente anche
da un solo operatore attraverso un semplice 
ribaltamento grazie alla manigia posta alla base
» Disponibili coperchi bombati opzionali



Flessibile

Lunga 4 m, con 16 pannelli, ha 2 ruote 
antitraccia e 4 blocchi per chiudere la 
recinzione

Pesa solo 15 Kg e chiusa è molto 
compatta (35cmx60 cm)

Compatibile ANSI

SICUREZZA – Recinzioni mobili
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