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COMUNITÀ E SERVIZI

42L

50LContenitore Mini Mec
Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante.  
Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi 
regolabili (altezza max 5cm). Guida ferma vassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

89631 789005 Contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt pz

89632 789006 Contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt pz

89633 789011 Guida fermavassoi inox satinato pz

89634 789012 Guida fermavassoi metallo bianco pz

Portasacco Triflux per raccolta differenziata
Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 
2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

67556 108010 83,3x36x90cm - 3x100Lt pz

Carrello portasacco e pinza
Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 
ruote pivottanti.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

89623 0470G carrello portasacco L58 x P56cm x H106cm pz

89624 0483G pinza raccoglitutto con manico 100cm pz

Portasacco Triflux per raccolta differenziata

3x110L

Carrello portasacco e pinza
Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 

Gettacarte Bob Color
Gettacarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profi li colorati per incentivare la raccolta 
differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffi ci, sale 
ricreative, zone di ampio passaggio.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

89626 790401 contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt pz

89627 790415 coperchio blu pz

89628 790416 coperchio giallo pz

89629 790417 coperchio rosso pz

89630 790418 coperchio verde pz
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CONSEGNA 
DEDICATA

Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. 
Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm

74030 F600017 nero/rosso pz

74031 F600018 nero/verde pz

74032 F600019 nero/grigio pz

Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm

74033 F600027 nero/rosso pz

74034 F600028 nero/verde pz

74035 F600029 nero/grigio pz

25L 50L
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