
Trespolo portasacco
Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in 
polietilene alta densità 100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. 
Dimensioni: Ø38 × H85cm.
Cod. Descrizione Umv

86739 trespolo 110Lt Verde pz

86740 trespolo 110Lt Grigio scuro pz

Gettacarte Classic
Gettacarte da 50 litri in polietilene ad alta densità con protezione UV e parti 
metalliche in acciaio zincato. Svuotamento mediante sganciamento dal supporto. 
Può essere fi ssato al muro o su palo in acciaio zincato. Placca spegni sigaretta 
in inox.

Cod. Dimensione Umv

68300 Gettacarte 50Lt - 40,4×24,8cm - H 74,5cm pz

68301 Palo zincato H 120cm - ø 6cm pz

43L
120L

45L
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• Depositare i sacchetti all’esterno dei contenitori.
• Conferire rifi uti combusti, rifi uti pericolosi o rifi uti ingombranti 
  nei pressi dei contenitori o in luoghi diversi rispetto a quelli 
  indicati dal comune.
• Conferire rifi uti edili.
• Spostare i cassonetti.
• Frugare e “rubare” la spazzatura altrui.
• Depositare rifi uti sciolti dove è previsto il conferimento in  
  sacchetti chiusi.
• Utilizzare i contenitori per depositare materiali diversi da quelli 
   indicati dal gestore della raccolta.
• Depositare i sacchetti in orari diversi da quelli indicati dal Comune.
• Depositare gli imballaggi di cartone in modalità diverse rispetto  
   a quelle previste dal soggetto che gestisce la raccolta. 
   In genere il cartone va depositato aperto, piegato e legato. 

Sacchi Logex
Cod. Formato Spessore Colore Umv

81515 70×110cm -120Lt 43µ nero cf 10

57545 70×110cm -120Lt 16µ bianco cf 10

57546 70×110cm -120Lt 16µ azzurro cf 10

57547 70×110cm -120Lt 16µ giallo cf 10

57548 70×110cm -120Lt 16µ grigio cf 10

57549 70×110cm -120Lt 16µ viola cf 10

45048 53×65cm - 43Lt 25µ blu c/maniglie gialle cf 15

82221 50×60cm - 35Lt 9µ azzurro cf 20

47352 35×50cm - 10Lt 9µ bianchi profumati cf 20

Sacchi Perfetto e In Factory
Cod. Formato Spessore Colore Umv

74183 90×120cm - 150Lt 65µ nero cf 10

86557 80×110cm - 130Lt 50µ verde garden cf 10

74182 80×110cm - 130Lt 70µ nero cf 10

74180 70x110cm - 120Lt 20µ nero cf 10

86556 70x110cm - 120Lt 20µ giallo cf 10

74181 70×110cm - 120Lt 20µ trasp. cf 10

74179 55×70cm - 45Lt 10µ nero cf 20

74178 50×60cm - 30Lt 10µ nero cf 20

74177 50×60cm - 30Lt 15µ azzurro cf 15

79772 42×42cm - 10Lt 19µ compostabili cf 15

Sacchi in confezione risparmio
Cod. Formato Spessore Colore Umv

76499 70×100cm - 120Lt 50µ nero 10 kg 
(~150 sacchi)

Sacchi immondizia

Da diversi anni, in Italia, tutti i comuni sono obbligati per legge a eseguire la raccolta diff erenziata dei rifi uti. È diffi  cile fare riferimento ad un unico regolamento poiché 
ogni Comune segue le sue regole anche in termini di provvedimenti disciplinari, i quali prevedono diff erenti importi di multe e sanzioni. In generale possiamo dire che 
chi sbaglia a fare la raccolta diff erenziata può imbattersi in una multa dall’importo compreso tra i 25 e i 620 euro, in base al tipo di violazione.

Anche in condominio, l’errato conferimento dei rifi uti negli appositi cassonetti è punibile con una sanzione pecuniaria. A fare la multa sono gli agenti della polizia 
municipale che la verbalizzano non al singolo trasgressore, ma all’intero condominio nella persona dell’amministratore condominiale in quanto legale rappresentante.

Comportamenti sanzionabili: 
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120L

120L
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130L

30L
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35L
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Obbligo di legge e senso civico

Kit 6 etichette raccolta diff erenziata
Etichette in PVC pre-fustellate per la raccolta 
diff erenziata. Resistono al sole e alle intemperie. In 
kit da 6 soggetti: Carta & Cartone, Plastica, Plastica 
& Metalli, Vetro, Rifi uti organici e Indiff erenziata.
Cod. Formato Umv

87184 11×14,1cm cf 6
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La raccolta diff erenziata

Guida alla scelta del sacchetto

L’art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 defi nisce la raccolta diff erenziata come “la 
raccolta idonea, secondo criteri di economicità, effi  cacia, trasparenza ed 
effi  cienza, a raggruppare i rifi uti urbani in frazioni merceologiche omogenee, 
al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al 
momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifi uti di imballaggio 
separatamente dagli altri”.

Il fi ne ultimo è dunque la separazione dei rifi uti in modo tale da reindirizzare 
ciascuna tipologia di rifi uto diff erenziato verso il rispettivo e più adatto 

trattamento di smaltimento o recupero che va dallo stoccaggio in discarica 
o all’incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indiff erenziato, al 
compostaggio per l’organico, al riciclo per il diff erenziato propriamente detto 
(carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica).
Lo scopo fi nale delle norme nazionali e regionali in materia di rifi uti è ridurre 
quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da portare in discarica 
o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori, e, contemporaneamente, 
recuperare, mediante il riciclaggio dei rifi uti, tutte le materie prime riutilizzabili, 
che diventano così fonte di ricchezza e non più di inquinamento.

Bidoni carrellati 120L
Contenitore con coperchio da 120 litri. Dimensioni: L48 × P55 × H93cm.
Cod. Capacità Colore Umv

86722 120Lt bianco pz

86723 120Lt blu pz

86724 120Lt marrone pz

86725 120Lt verde scuro pz

Bidoni carrellati 240L
Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 × P73 × H107cm.
Cod. Capacità Colore Umv

86726 240Lt bianco pz

86727 240Lt blu pz

86728 240Lt verde scuro pz

Bidoni carrellati per raccolta diff erenziata
Contenitori per la raccolta diff erenziata in polietilene ad alta densità di prima scelta (HD-PE) resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai parassiti, non assorbono 
i liquidi, lavabili e sterilizzabili. Dotati di ruote piene Ø 200mm.

Nella descrizione e nella tabella vengono indicate la capacità in litri e le altre 
caratteristiche dei bidoni (dimensioni, materiale, colore...).
Es.
Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in 
polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 × H45cm.

Nell’icona sulla destra della tabella viene indicato il sacchetto più idoneo tra quelli 
presenti nel nostro assortimento. Ecco perchè la capacità del sacchetto non sempre 
coincide con quella del bidone.

Idonei per dispositivi di sollevamento 
a perno e/o a pettine

a Norma 
uni En840

UNI EN 840

120L 150L
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EcoCab2 e EcoCab3 Plus
Armadi a 2 o 3 ante adatti alla raccolta diff erenziata in ambiente esterno. Capacità 110 litri per porta-sacco.

Cod. Descrizione Umv

61228 EcoCab2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68×39×88,7cm pz

79668 EcoCab3 Plus: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102×39×88,7cm pz

Carrello Portasacco
Carrello portasacco da 120 litri immondizia interamente in metallo. Dotato di 
ruote per agevolarne lo spostamento. Colore bianco.
Cod. Dimensione Umv

64306 53cm x H100cm pz

Carrello Portasacco Portasacco Trifl ux per raccolta diff erenziata
Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100 lt. 4 ruote girevoli 
antitraccia di cui 2 con freno. Facile montaggio, molto robusto e maneggevole.
Cod. Dimensione Umv

67556 83,3×36×90cm - 3×100Lt pz

Portasacco Trifl ux per raccolta diff erenziata

Per esterni

120L 120L

120L45L 120L

120L

120L

120L 120L 120L

Contenitori Offi  ce 60Lt per raccolta diff erenziata
Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60 litri con maniglie integrate. 
Design compatto per un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con 
coperchi ad apertura frontale. Dimensioni: L 33 × P 46cm - H 79cm. 
Cod. Descrizione Umv

76494 contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco pz

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

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

76497 carrello per contenitore Offi  ce pz

76498 coppia di ganci per unire carrelli Offi  ce pz

Contenitori Offi  ce 90
Contenitori per raccolta diff erenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri 
con coperchio in polipropilene colorato diff erenziato a seconda della raccolta.  
Facile pulizia e manutenzione. Dimensioni: L29,5 × P52 × H83,5cm.
Cod. Descrizione Umv

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

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

86560 contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indiff eren. pz

120L

Design compatto 
per un facile 

collocamento 
in spazi ridotti.



5

30L

35L

Contenitori uso domestico

Bidone Dusty
Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. 
Realizzato in polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 × H45cm.
Cod. Descrizione Umv

86741 contenitore 25Lt + coperchio giallo pz

86742 contenitore 25Lt + coperchio verde pz

86743 contenitore 25Lt + coperchio blu pz

86744 contenitore 25Lt + coperchio rosso pz

Contenitore Eco-Top
Contenitore portarifi uti da 35 litri in PP riciclabile al 100%. Dotato di sportello 
a becco con apertura basculante. Resistente al gelo e al calore, agli agenti 
chimici, ai raggi UV e all’invecchiamento. Totale assenza di spigoli vivi, impilabili 
e sovrapponibili. Coperchio con cerniere rinforzate e ribassate ad apertura 270°. 
Ideali per la raccolta diff erenziata. Dimensioni: L39 × P42 × H42,5cm.
Cod. Descrizione Umv

86745 contenitore 35Lt giallo pz

86746 contenitore 35Lt verde scuro pz

86747 contenitore 35Lt marrone pz

86748 contenitore 35Lt blu pz

Apribili anche da impilati 
grazie allo sportello a becco

30L

Bidone Dusty

35L

120L

Bidone Cento
Contenitore da 100 litri per la raccolta diff erenziata in polipropilene 100% 
riciclabile. Dotato di ruote incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e 
maniglia ergonomica. Coperchio con pratica chiusura a clip. 
Dimensioni: L49 × P54 × H85cm.
Cod. Descrizione Umv

86729 contenitore 100Lt + coperchio giallo pz

86730 contenitore 100Lt + coperchio verde pz

86731 contenitore 100Lt + coperchio blu pz

86732 contenitore 100Lt + coperchio rosso pz

Bidone Cento Push
Contenitore da 100 litri per la raccolta diff erenziata in polipropilene 100% 
riciclabile. Dotato di ruote incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e 
maniglia ergonomica. Coperchio a campana con sportellino a basculante. 
Dimensioni: L49 × P54 × H95cm.
Cod. Descrizione Umv

86733 contenitore 100Lt + coperchio push giallo pz

86734 contenitore 100Lt + coperchio push verde pz

86735 contenitore 100Lt + coperchio push blu pz

86736 contenitore 100Lt + coperchio push rosso pz

120L

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 
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Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o 
basculante. Disponibile nei due formati: 25 litri e 50 litri. Portasacchetti 
nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la diff erenziazione della raccolta.
Cod. Colore Umv

Pattumiera 25Lt - 33,3×25,2×47,6cm

74030 nero/rosso pz

74031 nero/verde pz

74032 nero/grigio pz

Pattumiera 50Lt - 40,1×29,1×60,2cm

74033 nero/rosso pz

74034 nero/verde pz

74035 nero/grigio pz

Contenitori rifi uti Push
Cestini trendy da 25 litri in PPL. Sistema di apertura push-fl ap. 
Cod. Descrizione Umv

67552 Grigio chiaro - Ø 31,5 × 61,5cm -25Lt pz

67553 Nero- Ø 31,5 × 61,5cm -25Lt pz

Pattumiera Rif Basic 
Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Disponibile 
nei seguenti formati: 18 litri, 35 litri e 50 litri. Contenitore stabile e di facile 
manutenzione. 
Cod. Dimensioni Colore Umv

82730 L29 × P23 × H45cm - 18Lt bianco pz

82731 L36 × P29 × H55cm - 35Lt bianco pz

82732 L44 × P33 × H68cm - 50Lt bianco pz

82733 L44 × P33 × H68cm - 50Lt blu pz

82734 L44 × P33 × H68cm - 50Lt giallo pz

82735 L44 × P33 × H68cm - 50Lt rosso pz

82736 L44 × P33 × H68cm - 50Lt verde pz

Coperchio basculante

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 

30L

30L

45L

10L 35L 43L 45L

Contenitore per batterie esauste
Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in 
metallo. Dotato di disco assorbente sul fondo.
Cod. Formato Umv

80256 27×100cm - capacità 10Lt pz

Contenitori ad uso speciale
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Pattumiera Inox
Pattumiera a pedale da 20 litri e 30 litri in acciaio 
inox.

Cod. Dimensioni Umv

57532  Ø 29,2cm - H44,5cm - 20Lt pz

57533  Ø 29,2cm - H64cm - 30Lt pz

Contenitori Ricicla Bag
3 contenitori morbidi per la raccolta 
diff erenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: 
L35×H49×P20cm. Bag plastica: L35×H49×P26cm. 
Bag carta: L35×H49×P22cm.
Cod. Colore Umv

74164 verde, ocra, blu cf 3

Tris - per raccolta diff erenziata
Gettacarte in acciaio inox satinato, suddiviso 
internamente da 3 vaschette in PPL da 4 litri ciascuna 
per diff erenziare la raccolta. Le vaschette sono dotate 
di maniglie che ne agevolano la rimozione.
Cod. Dimensioni Colore Umv

77490 Ø24,3cm - H32,6cm inox satinato pz

Gettacarte Push
Colonna gettacarte da 40 litri in metallo verniciato con 
cestino interno estraibile.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58118 Ø 31cm - H 85cm grigio pz

58119 Ø 31cm - H 85cm nero pz

58120 Ø 31cm - H 85cm bianco pz

58165 Ø 31cm - H 85cm rosso pz

30L

43L
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Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi 
alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Point), una serie di misure cautelative che mirano ad assicurare 
ai clienti gli standard minimi di sicurezza. È un sistema defi nito di 
“autocontrollo” il cui obiettivo principale è garantire eccellenti 
condizioni di pulizia e sanifi cazione degli strumenti, dei locali e 
di tutto ciò che, in diversa misura, entra o può entrare a contatto 
con gli alimenti.
Va da sé, quindi, che gli operatori di questo settore debbano 
munirsi e utilizzare prodotti specifi ci per la pulizia professionale 
come detergenti conformi allo standard HACCP, in grado di 
eliminare qualsiasi traccia di sporco e qualsiasi organismo 
batterico. Da non sottovalutare è anche la scelta dei contenitori 
dei rifi uti che evitino la contaminazione degli ambienti di lavoro e 
dei cibi.
Per questo motivo, secondo la normativa HACCP, gli scarti 
di lavorazione devono essere raggruppati in un apposito 
contenitore con coperchio apribile a pedale, collocato in posizione 
tale da non rappresentare un pericolo di contaminazione per gli 
alimenti ed un richiamo per insetti e roditori. 
Il design dei contenitori dev’essere semplice, con angoli arrotondati 
e superfi cie liscia per renderne più facile l’ordinaria pulizia; 
inoltre è consigliato l’utilizzo di coperchi colorati per facilitare il 
riconoscimento del tipo di spazzatura, in base alla diff erenziazione 
dei rifi uti. 
Nel 2013 è stata infatti emessa la norma UNI 840-1:2013 che 
aff ronta il tema della codifi ca dei colori nei rifi uti. La norma 
specifi ca le dimensioni e i requisiti di progettazione dei contenitori 
per rifi uti e riciclo, con capacità fi no a 400 L.

Infi ne la normativa HACCP stabilisce che i rifi uti devono essere 
allontanati prontamente e smaltiti con frequenza, poiché 
potrebbero essere ricettacolo di insetti e animali nocivi e fonte 
diretta di contaminazione. Pertanto si suggerisce di prevedere 
l’organizzazione di turni e responsabilità per lo svuotamento 
contattando, se necessario, gli enti preposti (aziende raccolta 
rifi uti) in modo da ottenere una raccolta frequente.
 

Contenitori mobili Conticolor
Contenitori mobili a pedale da 70 litri e da 110 litri con struttura e coperchio 
in metallo verniciato bianco con polvere epossidica. Frontale asportabile per 
facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme a HACCP. 
Ruote in gomma Ø 95mm.
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

79736 contenitore 70Lt L48 × P42 × H75,5cm pz

79737 contenitore 110Lt L48 × P42 × H96,5cm pz

Separatore interno per  contenitore Conticolor
In acciaio inox, consente la sistemazione di più sacchi all’interno del contenitore. 
Asportabile, modulare e ideale per la raccolta diff erenziata.
Cod. Dimensioni Umv

79738 L30 × P2,7 × H2cm pz

Ideali in settori come bar, 
ristoranti, strutture sanitarie, 

comunità ecc.

HACCP

Protocollo HACCP

Verde / Vetro 
Blu / Carta 
Giallo / Plastica
Marrone / Umido 
Turchese / Metalli
Grigio / Secco

120L
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MODO Round per raccolta diff erenziata
Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili 
da pulire. Maniglia integrata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con 
funzione fermasacco, conformi alle normative HACCP.  
Dimensioni: Ø38cm; H 73cm.
Cod. Descrizione Umv
79731 contenitore 50Lt - grigio pz
79732 coperchio grigio pz
79733 coperchio blu pz
79734 coperchio giallo pz
79735 coperchio verde pz

HACCP

Pattumiera a pedale Multifl ux per diff erenziata
Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per 
un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio 
rallentato e silenzioso. Disponibile in 2 secchi da 30 litri o 3 secchi da 12 litri.
Cod. Dimensioni Umv
67558 2×30Lt - L48×P45,9×H63,6cm pz
67557 3×12Lt - L59,3×P38,2×H43cm pz

disponibile 
a 2 o 3 secchi

HACCP

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. Capacità: 20 litri e 40 litri.
Cod. Dimensioni Umv
64307 29× 27×46cm - 20Lt pz
64308 35×26×68cm - 40Lt pz

Pattumiera a pedale Ruf
In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia 
in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a 
pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi 
alle procedure HACCP. Colore bianco.
Cod. Dimensioni Umv
70999 Ø 22,5 × H21cm - 3 litri pz
71000 Ø 30 × H27cm - 6 litri pz
71001 Ø 36 × H34cm - 12 litri pz
67554 Ø 37 × H42cm - 20 litri pz
67555 Ø 44,5 × H54cm - 40 litri pz

HACCP

HACCP

120L30L10L

45L

45L43L35L30L

10L 30L 35L 43L

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 

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 versione grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori 
per una corretta gestione della raccolta diff erenziata. 
Dimensioni: L40 × P65 × H81cm.

Cod. Descrizione Umv
86737 contenitore 80Lt Bianco pz
86738 contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati pz

HACCP



Pattumiera in metallo
Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in plastica.
Cod. Descrizione Colore Umv

76379 Ø 16,8 × H26cm - 3 litri inox pz

67503 Ø 20,5 × H27,8cm - 5 litri inox pz

86234 Ø 25 × H39,5cm - 12 litri inox pz

Pattumiere in plastica
Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.
Cod. Descrizione Colore Umv

70999 pattumiera a pedale - Ø 22,5 × H21cm - 3 litri bianco pz

71000 pattumiera a pedale - Ø 30 × H27cm - 6 litri bianco pz

70968 cestino traforato - Ø 28 × H27cm - 12 litri bianco pz

Contenitori igienici
Struttura in polipropilene. Apertura a "bocca di lupo" con pedale. Coperchio blocca sacco.
Cod. Dimensioni Umv

82587 L 17 × P43 × H48cm - 18 litri pz

Sacchi antimicrobici profumati
Sacchi bianchi in LDPE trattati con tecnologia antimicrobica per prevenire lo sviluppo di agenti 
patogeni.
Cod. Formato Spessore Umv

82588 59×61 - 23Lt 18µ cf 25

Pattumiera in metallo

Sacchi 
antimicrobici

Formato hotel

Arredo bagno

10L 10L

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 
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Posacenere a colonna per esterno/interno
Posacenere in acciaio verniciato nero con griglia interna spegni-
sigaretta. Serratura con chiave anti-vandalismo. Il posacenere da 
terra è dotato di contenitore interno con maniglia. Il posacenere 
murale invece si svuota tramite ribaltamento.
Cod. Dimensione Colore Umv

Posacenere da terra con base Ø 29cm

68298 Ø 13cm - H 108cm nero pz

77979 Ø 13cm - H 108cm inox pz

Posacenere da muro

80415 Ø 13cm - H 64,5cm nero pz

Posacenere per esterno/interno
Posacenere in versione con piantana in acciaio inox e base 
predisposta per fi ssaggio a terra; oppure con staff e sul retro 
per fi ssaggio a muro. In entrambe le versioni il posacenere è 
dotato di serratura e chiave.
Cod. Dimensioni Umv

Posacenere da terra

61268 Ø 18cm - H 90cm pz

Posacenere da muro

61269 Ø 10cm - H 48cm pz

Gettacarte posacenere 
Colonna gettacarte in metallo verniciato con posacenere. 25 litri.
Cod. Dimensioni Colore Umv

58116 Ø 25cm - H 62cm grigio pz

58117 Ø 25cm - H 62cm nero pz

Gettacarte posacenere autoestinguente
Colonna gettacarte in metallo verniciato autoestinguente con posacenere e 
sabbia (inclusa). 40 litri.
Cod. Dimensioni Colore Umv

58114 Ø 31cm - H 80cm grigio pz

58115 Ø 31cm - H 80cm nero pz

Gettacarte posacenere autoestinguente

Smoking area

Posacenere murale/colonna da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno.
- Posacenere 64830: fi ssabile al muro con griglia in acciaio inossidabile e tetto 
  anti-pioggia. Comodo sistema di svuotamento mediante ganci collocati nella 
  parte posteriore.
- Posacenere 64831: posacenere e gettacarta con cestello superiore estraibile 
  con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.
Cod. Descrizione Colore Umv

64830 Da muro - 23,5×33×7cm grigio scuro pz

64831 Da terra - 30×70×15cm grigio scuro pz

QUALITÀ PREZZO
ottimo rapporto 



Ricicla in uffi  cio

Cestino per riciclo Bankers Box
Apertura a cassetta per uso sotto la scrivania o nella parte alta per uso accanto 
alla scrivania. Massima capacità: 90 litri (apertura dall'alto). Realizzato in 
cartone 100% riciclato e riciclabile.
Cod. Dimensioni Umv

74724 30×50cm - H60cm pz

SYSTEM

Cestino raccolta diff erenziata 516
 Intelligente, utile e sobrio, questo set di riciclaggio si adatta a qualsiasi ambiente 
d'uffi  cio. Il cestino da 16 litri e due contenitori per la raccolta da 4,5 litri forniscono 
3 tipi di raccolta diff erenziata: carta, plastica e rifi uti organici. Il contenitore può 
essere fi ssato all'interno o all'esterno del cestino. Fornito con adesivi. Dimensioni 
totali del cestino : Ø 260 H 337 mm. 
Dimensioni totali di un contenitore : 250 × 132 H 263 mm. Dimensioni totali cestino 
+ contenitori agganciati all'esterno : 470 × 260 H 360 mm. Cestino realizzato in 
polistirene di alta qualità 100% riciclabile. Contenitori in polipropilene di alta 
qualità 100% riciclabili.   
Cod. Colore Umv

87041 nero-giallo-blu pz

Cestino per riciclo
Comodi contenitori per raccogliere i documenti da smaltire o distruggere. 
Disponibili nella versione da terra e da tavolo. Il cestino alto da terra (dimensioni 
esterne 31,5×60,8×42,7cm) ha capacità max 69 litri dall’apertura dall’alto e 36 
litri per apertura bassa. Il cestino da tavolo (dimensioni esterne 24,8×23,5×31,4) 
ha coperchio sollevabile e fondo Fastfold.
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

87042 cestino alto 29,2×60×39,5cm cf 2 

87043 cestino da scrivania 23×23,2×30,5cm  cf 2

SYSTEM

A

A

B

B

Apertura a cassetta 
per uso sotto la scrivania

Adesivi inclusi


