Certificazioni aziendali:
ISO 14001

ISO 9001

Conformità:

Autonomia energetica:

Conforme alla
normativa Europea
REACH

SCHEDA PRODOTTO

Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 15/11/21

KIDDY - contenitore in plastica 23 lt per pannolini con
coperchio e pedale

CODICE

NOTE

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

1,765

20x42x67

1

0,069

2,57

0000CO3023D

Ideale per asili nido e scuole materne - Misure consigliate per il sacco: 55x65 cm

APPLICAZIONI
Indicato per la raccolta dei pannolini in ambienti chiusi quali asili nido, piscine, ambulatori pediatrici ....ma anche ambienti quali ristoranti,
bar…

ECO BOX
PRODOTTO PSV

Prodotto certificato 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 materiale completamente riciclabile a fine vita

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
Contenitore dal design innovativo e pratico che consente di soddisfare le specifiche esigenze di sicurezza e di igiene
Superficie liscia e tondeggiante per una facile pulizia
Completo di gabbietta portadeodorante (o disinfettante) e tendisacco
Con apertura a pedale e coperchio "a bocca di lupo" per inibire alla vista il contenuto e prevenire l'uscita di odori sgradevoli
Già montato
Il pedale è totalmente inserito nella struttura del contenitore, per una maggiore stabilità e massima compattezza
Minime dimensioni d'ingombro

MATERIALE
Polipropilene copolimero
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SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli di nostra produzione non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondo alla definizione
riportata nel D.L. 115 del 17.03.95

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