


Vantaggi Advantages

Ecologico, costruito in polipropilene 100% riciclato e riciclabile.
Ecological, made in 100% recyclable PP and recyclable.

Ecologico - Ecological

Personalizzabile - Customizable
Personalizzabile. Possibilità di inserire delle scritte o marchi 
particolari.

Customizable. Possibility to insert written or special marks

Impilabile, occupa poco spazio in altezza. È facilmente impilabile 
anche con il coperchio montato.
Stackable, takes up little space in height. It is easily stackable with 
the lid attached.

Impilabile - Stackable

Trespolo leggero e facilmente sollevabile. È molto pratico e 
semplice da utilizzare. Lavabile e sterilizzabile. E' estremamente 
versatile per ogni tipo di rifiuto perchè prevede l'utilizzo del sacco 
raccogli immondizia, che viene fissato tramite l'anello ferma-sacco.
Trestle light and easily lifted. It is very practical and easy to use. 
Washed and sterilized. It is 'very versatile because it provides the 
use of the bag collecting garbage, which is fixed by the ring 
stop-sack.

Leggero e pratico - light and practical

Predisposto per l’apertura del coperchio con pedale. La pedaliera 
consente di non utilizzare le mani per l’apertura del coperchio, 
risultando comoda e igienica.
Ready for the opening of the lid with pedal. The footswitch allows 
you to not use your hands to open the lid, making it comfortable and 
hygienic.

Igienico - Hygiene

210 cm
25 Pz
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Vantaggi Advantages

Grazie al sistema antirandagismo di bloccaggio Ecolina rimane 
chiusa evitando il rovesciamento in caso di caduta accidentale o ad 
opera di animali domestici.
Once you have turned the handle to the front Ecolina remains 
closed and cannot be opened by domestic animals.

Unica - Unique

Ecolina, è robusta e resistente all'uso e alla movimentazione 
frequente. Può essere posizionata in casa e all'esterno in giardino.
Ecolina, is rugged and resistant for frequent use and handling. It can 
be kept indoor or outdoor.

Robuste e resistenti - Rugged and resistant

E' un contenitore altamente specializzato, studiato appositamente 
per rendere più facile la raccolta differenziata. 
E' costruita in polipropilene 100% riciclabile.
Ecolina is a highly qualified dustbin, expressly studied for sorted 
waste. It is made in 100% recyclable PP.

Ecologica - Ecological

Economica - Saving money
Ecolina è estremamente resistente ed inalterabile nel tempo, è di 
facile pulizia e consente di risparmiare fatica e denaro.

Ecolina is extremely, rugged and unalterable, easy to clean, saving 
money and efforts.

Ecolina è dotata di nicchia sul fondo per agevolare la presa nella 
fase di svuotamento. E' provvista di esclusive cerniere con attacchi 
ribassati per consentire di risvoltare intorno al bordo i sacchetti.
Ecolina has a grip on its base for easy emptying. 
It has also particular lowered hinges to fix the bags along the on 
purpose lowered edges.

Elevata praticità e Comodità - Practical and easy

Dotazioni - DetailsDotazioni - Details

Presa sul fondo
Jack on the bottom

Manico reggicoperchio
Handle cover

Sistema Antirandagismo
Closure system

Maniglia Ergonomica
Ergonomic handle
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