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Certificazioni aziendali:
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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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DELTA - carrello portasacco in plastica bianco 120 lt, 
con 2 ruote e 2 piedini, pedale e coperchio colorato

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000CO4220D con coperchio bianco 6,1 64x50x99 2 0,207 13,9

0000CO4221D con coperchio blu 6,1 64x50x99 2 0,207 13,9

0000CO4222D con coperchio rosso 6,1 64x50x99 2 0,207 13,9

0000CO4223D con coperchio giallo 6,1 64x50x99 2 0,207 13,9

0000CO4224D con coperchio verde 6,1 64x50x99 2 0,207 13,9

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre al codice standard il 
prefisso 0001. Es: 0001CO4220D - Misure consigliate per il sacco: 75x110 cm

APPLICAZIONI
Carrello utilizzato per la raccolta rifiuti.

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 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 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
• Linea arrotondata e superfici lisce per una pratica pulizia
• Ruote posteriori fisse antitraccia ø 125 mm
• Ampia apertura a pedale del coperchio
• Tendisacco a scomparsa
• Impugnatura di spinta ergonomica e facile da pulire
• Slots per innesto accessori (ganci portamanico, portapaletta, ecc.)
• Possibilità di applicare due pistonicini per una chiusura ammortizzata del coperchio
• Possibilità di applicare una cassetta portaoggetti
• Disponibile anche nel colore grigio

MATERIALE
Polipropilene copolimero e alluminio

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Pistoncino per chiusura ammortizzata 
coperchio Coperchio in plastica per carrelli Delta

Cassetta portaoggetti in plastica per carrelli 
Delta
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Gancio portamanico in plastica
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Gancio portapaletta in plastica
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BIS - gancio doppio in plastica
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4 Gancio portavaporizzatore in plastica

VARIANTI DI PRODOTTO

DELTA - carrello portasacco in plastica 
bianco 120 lt, con 4 ruote, pedale e coperchio 
colorato

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi commercializzati 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 commercializzati sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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