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Contenitori Office 90
Contenitori per raccolta differenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri con coperchio in 
polipropilene colorato differenziato a seconda della raccolta. Design compatto per un facile collo-
camento in spazi ridotti. Dimensioni: L29,5 x P52 x H83,5cm.
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

86558 102205 contenitore 90Lt + coperchio blu con feritoia per la carta pz

86559 102206 contenitore 90Lt + coperchio giallo con fori per bottiglie pz

86560 102210 contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indifferen. pz

Contenitori Office 60
Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per 
un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. 
Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm. 
Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

76494 114210 contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco pz

76495 114215 contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta pz

76496 114216 contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie pz

76497 114201 carrello per contenitore Offi ce pz

76498 114202 coppia di ganci per unire carrelli Offi ce pz

60L 90L

Bidone Nello 80 a pedale
Contenitore da 80 litri in polipropilene 100% riciclabile da design innovativo. Dotato di ruote e 
comoda maniglia per spostamenti veloci e sicuri, pedale di apertura e anello reggisacco. La ver-
sione grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori per una corretta gestione della raccolta differenziata. 
Dimensioni: L40 x P65 x H81cm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

86737 151-BIL contenitore 80Lt Bianco pz

86738 151-GRN contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati pz

HACCP
Contenitori MODO Round per raccolta differenziata
Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia inte-
grata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative 
HACCP. 
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

79731 F800000 contenitore 50Lt - grigio pz

79732 F800001 coperchio grigio pz

79733 F800006 coperchio blu pz

79734 F800003 coperchio giallo pz

79735 F800005 coperchio verde pz

HACCPHACCP
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Pattumiera Paso a pedale
Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta 
ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto. 

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

64307 F600051 29x27x46cm - 20Lt pz

64308 F600060 35x26x68cm - 40Lt pz

Pattumiera Paso round a pedale
Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi 
lati.Meccanismo di chiusura soft, anello fermasacchi a scomparsa.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

91843 F600030 36,7x60,2x59,2cm - 30Lt pz

HACCP HACCP

40L 30L20L

Pattumiera Paso round a pedale
Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi 

HACCP

30L

dimensioni 
29,5x52,93cm


