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Contenitore per materiali riciclabili
Capacità 100 litri
Asse estraibile sul lato posteriore con ruote di plastica per un‘elevata stabilità 
e facilità di trasporto. Coperchio a cerniera completamente rimovibile per un 
facile svuotamento.
•  Contenitore in polipropilene, beige
•  Coperchio a cerniera in polipropilene in 6 colori assortiti

Versione [1] [2]
Capacità litri 57 80 57 80
Alt. mm 930 1070 965 1075
Ø mm 390 455 395 460
beige 688202 688213 688246 688257
nero 103592 103593 - -

--- --- --- ---

Contenitori per rifiuti
Capacità 57 o 80 litri
Ignifugo
Ideale per l‘uso interno ed esterno. Resistente al caldo e al freddo, con la parte 
superiore appoggiata e la ribalta chiusa ignifugo e tagliafuoco. Ribalta con chi-
usura automatica antiodore, con dispositivo di fissaggio per il sacco dei rifiuti.
•  Polietilene resistente agli urti, beige o nero

[1] Con fessura a ribalta da un lato

[2] Con fessura a ribalta su due lati, inserto posacenere acciaio parte superiore

Versione [1] [2] [3]
Capacità litri 60 95 95
Alt. x largh. x prof. mm 680 x 400 x 600 870 x 450 x 450 870 x 450 x 450
rosso RAL 3000 522780 - -
giallo segn. RAL 1003 - 118112 118115
allum. brill. RAL 9006 - 118114 118116

--- --- ---
acciaio inox 524680 - -

---

Contenitore per rifiuti speciale
Capacità 73 o 95 litri
•  Lamiera acciaio, zincato, verniciato a polvere
•  2 maniglie laterali
[1] Contenitore panni pulizia sporchi
•  Ribalta antincendio con chiusura automatica
•  Parte superiore rimovibile per facile svuotamento
[2] Contenitore rifiuti
•  Parte superiore rimovibile, 2 fessure a ribalta, chiusura automatica
•  Contenitore interno estraibile lamiera acciaio, zincato
[3] Contenitore rifiuti
•  Parte superiore fissa con 2 fessure a ribalta, chiusura automatica
•  Contenitore lamiera acciaio, zincato e verniciato a polvere in tinta con il 

corpo, estraibile front. per facile svuotamento

Sacchi rifiuti adatti a pagina 222.
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Capacità l 100
A x l x P mm 850 x 530 x 510
Coperchio beige 658245

verde 658256
blu 658267
giallo 658278
rosso 503893
nero 503895

---
Da aggiungere all‘ordine
Sacchi in plastica da 170 litri 768731 ---
UV = 200 pezzi


