
ecoCONTENITORE intelligente 
       per rifiuti di protezione speciali 

           conferimento automatico

                 trattamento igienizzante

Fai spazio alla natura!

AGISCI IN SICUREZZA! 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Stoccaggio Larghezza Profondità Altezza Peso 

Conferimento  con
apertura automatica

Sacco standard
da 90 litri 480 mm 488 mm 1160 mm ca 60 Kg

. Eco Contenitore intelligente per rifiuti
facilmente contaminabili per la tutela
della salute altrui.

. Particolarmente idoneo per rifiuti
speciali come mascherine, guanti,
camici, copricapo e oggetti di
protezione.

. Portella di conferimento automatica
completa di sistema automatico di
igienizzazione che si attiva ad ogni
apertura.

. Rifiuto raccolto in sacco con capacità
utile di 90 lt.

. Certificazione CE e Brevetto. 

. Collegamento 230V con spina 
standard Schuko 16 amp.

L’igienizzazione avviene con l’ausilio di una specifica soluzione
idroalcolica che permette una sanificazione parziale del rifiuto
introdotto, con una conseguente riduzione del rischio da contagio.
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ecoCONTENITORE intelligente
Per rifiuti facilmente contaminabili per la tutela della salute altrui.

Particolarmente idoneo per rifiuti speciali come mascherine, guanti, 
camici, copricapo e oggetti di protezione.

Portella di conferimento automatica completa di sistema automatico 
di igienizzazione che si attiva ad ogni apertura.

Rifiuto raccolto in sacco con capacità utile di 90 lt.

Certificazione CE e Brevetto.

Collegamento 230V con spina standard Schuko 16 amp.

L’igienizzazione avviene con l’ausilio di una specifica soluzione 
idroalcolica che permette una sanificazione parziale del rifiuto 
introdotto, con una conseguente riduzione
del rischio da contagio.

DATI TECNICI

PERSONALIZZABILE

Sistema   conferimento con
    apertura automatica

Larghezza    480 mm

Profondità    488 mm

Altezza    1160 mm

Peso     ca 60 kg

Stoccaggio   Sacco standard da 90 litri
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Smart EcoTrash
       for special safety waste 

automatic opening

                 hygienic sanitizing system

Making space for nature!

S tay  S a f e !
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da 90 litri 480 mm 488 mm 1160 mm ca 60 Kg

. Eco Contenitore intelligente per rifiuti
facilmente contaminabili per la tutela
della salute altrui.

. Particolarmente idoneo per rifiuti
speciali come mascherine, guanti,
camici, copricapo e oggetti di
protezione.

. Portella di conferimento automatica
completa di sistema automatico di
igienizzazione che si attiva ad ogni
apertura.

. Rifiuto raccolto in sacco con capacità
utile di 90 lt.

. Certificazione CE e Brevetto. 

. Collegamento 230V con spina 
standard Schuko 16 amp.

L’igienizzazione avviene con l’ausilio di una specifica soluzione
idroalcolica che permette una sanificazione parziale del rifiuto
introdotto, con una conseguente riduzione del rischio da contagio.
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Smart EcoTrash
For waste easily contaminable for health protection.

Particularly suitable for special waste like: surgical masks, gloves, 
gowns and personal safety devices.

Automatic opening complete with hygienic sanitizing automatic 
system activated at each opening.

Waste collected in a 90 liters standard bag.

Patented and CE Conformity Declaration.

230V voltage – connection with Schuko 16 amp plug.

The hygienic sanitization happens with the help of a specific 
hydroalcoholic solution that allows the partial sanification of the 
waste, with a consequent reduction of the risk of infection.

TECHNICAL  DETAILS

customizable

System    Automatic opening
    for waste introduction

Width     480 mm

Depth     488 mm

Height     1160 mm

Weight     ca 60 kg

Storing              Standard bag of 90 liters
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