
FILMOP INTERNATIONAL SRL    Via dell’Artigianato, 10/11 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY- Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317 - filmop@filmop.com

www.filmop.com

Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 20/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.
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Secchio in plastica 4 lt antibatterico con manico e 
coperchio ermetico con fessura centrale per estrazione 
panno

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SE3104FAZ con manico blu 0,47 17x25,5x25 5 0,028 2,65

0000SE3104FBZ con manico rosso 0,47 17x25,5x25 5 0,028 2,65

0000SE3104FCZ con manico giallo 0,47 17x25,5x25 5 0,028 2,65

0000SE3104FFZ con manico verde 0,47 17x25,5x25 5 0,028 2,65

Da utilizzare con panno monouso manuale in TNT MONO-ROLL cod. 00PU0203000

APPLICAZIONI
Secchio per panni in rotolo in TNT Mono-Roll. I panni vengono impregnati di soluzione detergente/disinfettante direttamente nel secchio 
e successivamente utilizzati singolarmente estraendoli dall'apertura centrale del coperchio.

ECO BOX 

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

CARATTERISTICHE
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Secchio in materiale plastico trattato con additivo antibatterico che garantisce la non proliferazione batterica
• Coperchio con chiusura ermetica in plastica trasparente per consentire di visualizzare il livello di consumo del rotolo
• Bordino salvafondo

MATERIALE
Secchio: polipropilene copolimero PSV
Coperchio: polietilene lineare
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

MONO-ROLL - panno monouso manuale in 
TNT

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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