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Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita
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Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH
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POLARIS - contenitore in plastica beige 90 lt, con anello 
fermasacco 2x45 lt, pedale, impugnatura, ruote ø 100 
mm e coperchio colorato

ACCORDING TO

R U L E S

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000CO2190I con coperchio beige 7 49x52x93 2 0,216 15,56

0000CO2191I con coperchio blu 7 49x52x93 2 0,216 15,56

0000CO2192I con coperchio rosso 7 49x52x93 2 0,216 15,56

0000CO2193I con coperchio giallo 7 49x52x93 2 0,216 15,56

0000CO2194I con coperchio verde 7 49x52x93 2 0,216 15,56

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre al codice standard il 
prefisso 0001. Es: 0001CO2190I - Misure consigliate per i sacchi 70x110 cm

APPLICAZIONI
Indicato per la raccolta dei rifiuti in ambienti quali alberghi, scuole, ospedali, ristoranti, industrie, mense e comunità in genere.
Indispensabile soprattutto in quegli ambienti dove, per motivi di igiene, deve essere evitato il contatto diretto con il contenitore ed i rifiuti 
in esso contenuti.

ECO BOX 

C
o

nForm
E PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto con sistema che facilita la corretta gestione dei rifiuti, favorendo una raccolta differenziata

PRODOTTO PSV
Prodotto realizzato in parte con componenti in plastica certificati PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano 
ed europeo, di  certificazione ambientale di prodotto  che garantisce e rende più facilmente identificabili i beni 
ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata
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CARATTERISTICHE
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Conforme alla normativa HACCP
• Design morbido e tondeggiante per una facile pulizia
• Coperchio a chiusura ermetica che evita la fuoriuscita di eventuali odori sgradevoli, con apertura a 90° che facilita il versamento dei 

rifiuti
• Dotato di anello fermasacco 2x45 lt per la raccolta differenziata e gabbietta portadeodorante o disinfettante
• Impugnatura ergonomica e ruote in plastica ø 100 mm per una facile conduzione
• Possibilità di applicare due pistonicini per una chiusura ammortizzata del coperchio
• Sollevamento del coperchio azionato dal pedale, posizionato internamente al contenitore per ridurre al minimo l'ingombro
• Accessoriabile con cassetta portaoggetti, portarotolo con coperchio e comodi ganci utili per il trasporto di piccoli attrezzi di 

lavoro

MATERIALE
Polipropilene copolimero PSV

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Pistoncino per chiusura ammortizzata 
coperchio

Etichetta adesiva 11x11,5 cm con disegno per 
raccolta differenziata

Etichetta adesiva 11x11,5 cm con disegno e 
scritta per raccolta differenziata

Gancio portamanico in plastica per contenitori 
Polaris e Polaris Delux

Gancio portapaletta in plastica per contenitori 
Polaris e Polaris Delux

FLIP - gancio portamanico con rullo in 
gomma per contenitori Polaris e Polaris Delux

Set vaschetta portaoggetti per contenitori 
Polaris e Polaris Delux

Set portacarta con coperchio completo di 3 
ganci portapaletta per contenitori Polaris e 
Polaris Delux

VARIANTI DI PRODOTTO

POLARIS DELUX - contenitore in plastica 
beige 90 lt, con anello fermasacco 2x45 lt, 
porta, pedale, impugnatura, ruote ø 125 mm e 
coperchio colorato con pistoncini
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SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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