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CASSONETTO in polietilene ad alta densità 

 (HDPE).Stabilizzato contro i danni provocati da radiazioni ultraviolette. 

Movimentazione su quattro ruote pivottanti. Dispositivo manuale con serratura per blocco ruote. Bocchettone per lo 

scarico dei liquami posto sul fondo del cassonetto munito di tappo, per facilitare la pulizia del cassonetto. 

Coperchio  ad apertura manuale basculante, dotato di fermi intermedi e guarnizioni salvamani in gomma. Nervature di 

rinforzo della scocca. Agganci di sollevamento equipaggiati secondo richiesta (es. tipo DIN, Bologna, rastrelliera, ecc.) 

facile manovrabilità per gli operatori grazie alle maniglie poste ai lati. 

Segnaletica angolare colorata applicata sui lati del cassonetto per una maggiore visibilità dello stesso e posta secondo 

le norme del codice della strada. 

  

CASSONETTO ZINCATO 

In acciaio zincato a caldo e verniciato. Movimentazione su quattro ruote pivottanti. Dispositivo manuale con serratura per 

blocco ruote. Bocchettone per lo scarico dei liquami posto sul fondo del cassonetto munito di tappo, per facilitare la pulizia del 

cassonetto .Coperchio (a richiesta anche piano), ad apertura manuale basculante, bilanciato con molle registrabili in acciaio, 

dotato di fermi intermedi e guarnizioni salvamani in gomma. Nervature di rinforzo della scocca. Agganci di sollevamento 

equipaggiati secondo richiesta (es. tipo DIN, tipo Bologna.) facile manovrabilità per gli operatori grazie alle maniglie poste ai 

lati.Segnaletica angolare colorata applicata sui lati del cassonetto per una maggiore visibilità dello stesso e posta secondo le 

norme del codice della strada 

 



3 

 

 

Campane a base e quadra  
realizzate in P.R.F.V.  
(Poliestere rinforzato in fibra di vetro)Un Materiale  
che assicura una elevata resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.La base della 
campana,assicura una perfetta tenuta,ed evita qualsiasi fuoruscita dei rifiuti contenuti 
facilitando l'inserimento del contenitore,in ogni contesto urbano.Gli Oblò di inserimento, dei rifiuti 
sono forniti di guarnizioni salvamani. 
Il comodo meccanismo per lo svuotamento, è studiato per consentire lo scaricodel contenuto anche 
da un solo operatore,con considerevole risparmio di manodopera.La resina utilizzata per la 
costruzione è colorata, per consentire una raccolta differenziata(es bianca-carta,gialla-
plastica,verde-vetro). Dietro specifica richiesta le campane possono essere personalizzate,con un 
pannello porta manifesti. 

 

Campane a base  e tonda   Descrizione tecnica  realizzate in P.R.F.V. (Poliestere rinforzato in 
fibra di vetro)Un Materiale che assicura una elevata resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.La 
base della campana,assicura una perfetta tenuta,ed evita qualsiasi fuoruscita dei rifiuti contenuti 
facilitando l'inserimento del contenitore,in ogni contesto urbano.Gli Oblò di inserimento, dei rifiuti 
sono forniti di guarnizioni salvamani.Il comodo meccanismo per lo svuotamento, è studiato per 
consentire lo scarico del contenuto anche da un solo operatore,con considerevole risparmio di 
manodopera.La resina utilizzata per la costruzione è colorata, per consentire una raccolta 
differenziata (es bianca-carta,gialla-plastica,verde-vetro). Dietro specifica richiesta le campane 
possono essere personalizzate,con un pannello porta manifesti 
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Contenitore in P.R.F.V. e lamiera zincata 

Per la raccolta  medicinali scaduti. 
Montabile su base di cemento,a muro o a palo 
Dotato di sportello incernierato al corpo,che permette un rapido svuotamento del contenuto. 
Forniti di chiave di sicurezza e reggi sacco. 

 

 

Bidone per la raccolta differenziale 

In polietilene da 120/ 240/ 270 litri. Il bidone è . E' provvisto di ruote e manico per il trasporto. 
Disponibile nei colori:  BIANCO, ROSSO,  GIALLO , ECC. 

a richiesta: anello porta sacchi (consigliabile solo per uso esterno) 
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Contenitore in P.R.F.V. e lamiera zincata 

Per la raccolta  pile esauste. 
Montabile su base di cemento,a muro o a palo 
Dotato di sportello incernierato al corpo,che permette un rapido svuotamento del contenuto. 
Forniti di chiave di sicurezza e reggi sacco.  

 

Contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e pile esauste 
Contenitore in P.R.F.V.e lamiera zincata per la raccolta  
di medicinali scaduti e pile esauste. 
Montabile su base di cemento,a muro o a palo 
Dotato di sportello incernierato al corpo,che permette 
un rapido svuotamento del contenuto. 
Forniti di chiave di sicurezza e  
reggi sacco. 
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Contenitore raccolta abiti usati  

in lamiera zincata Contenitore per abiti smessi, da collocare su sede stradale, realizzato con 
una struttura in lamiera zincata da 10/10 r verniciata con colore a V/s scelta, capacità 
nominale lt. 1800 c.a., dimensioni 115 cm. x 115 cm. x 200cm. h. Dotato di bocca 
d'introduzione degli abiti che non consente il prelevamento poichè a scomparsa. Portellone di 
scarico posto nella parte inferiore del contenitore 

 

 Schiaccialattine 
Contenitore in lamiera zincata e verniciato a caldo .  
Dotato di apparecchiatura meccanica schiaccia lattine,azionabile a pedale per aumentare ,grazie 
alla riduzione volumetrica delle lattine, la capacità di carico. 
Il meccanismo di compattazione, azionabile a pedale, risulta estremamente sicuro. e richiede 
uno sforzo minimo, per il funzionamento. Misure: cm.60x cm.60x cm120h. 


