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KIT BAGGY - pattumiera con profilo in gomma con 
tergipavimento e nr. 10 sacchetti 50x60 cm

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000PA20300  0,87 6 0,067 6,1

APPLICAZIONI
La pattumiera in plastica Baggy è la soluzione ideale alle esigenze di pronto intervento in ambienti alimentari quali supermercati, macellerie, 
ambienti di ristorazione, comunità, uffici, ospedali e case di riposo.
Ideale sia per la raccolta di rifiuti solidi che semiliquidi.

ECO BOX 

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

CARATTERISTICHE
• Leggera in quanto realizzata in materiale plastico
• Dotata di pratica manopola ergonomica
• Facile da pulire e al tempo stesso igienica, grazie al sistema di raccolta dei rifiuti direttamente nel sacco "usa e getta"
• Fornita di gancio reggisacco in plastica, con chiusura a scatto e altezza regolabile per adattarsi a sacchi di diversa misura
• Con profilo in gomma che aderisce perfettamente al pavimento permettendo la raccolta anche di sostanze liquide. Prodotto in gomma 

a cella chiusa per impedire a sporco e batteri di annidarsi
• Tergipavimento igienico grazie alla lama singola in gomma che aderisce perfettamente ai vari tipi di paviemento ed è resistente agli 

acidi di bassa concentrazione

MATERIALE
ABS + profilo in gomma termoplastica e PVC, alluminio e polipropilene copolimero
Sacchetti: polietilene

VARIANTI DI PRODOTTO

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con 
manico alluminio, senza coperchio
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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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