I CONTENITORI DI DESIGN
Stile e sostenibilità

DELTA LIGHT

Delta light con fusto in cartone
FSC e cover in Plastica Seconda
Vita è il contenitore di design per
la raccolta differenziata indoor.

DELTA

Delta è l’elegante contenitore
ideato per la raccolta
differenziata all’interno di
uffici, scuole, ospedali e
luoghi pubblici.

ETA

Il contenitore da interno di grande volume
capace di mantenere sempre uno stile
impeccabile.
Fusto in cartone FSC e cover in Plastica
Seconda Vita.

FORESTS
STEWARDSHIP
COUNCIL

FSC è una certificazione internazionale
che garantisce una gestione forestale
rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed
economicamente sostenibile.

IL NOSTRO CARTONE
Certificare i nostri
prodotti significa
aggiungere un
ingrediente al
quale noi siamo
particolarmente
affezionati: il
profumo dei nostri
boschi…

LA NOSTRA
SCELTA

ALLUMINIO DI QUALITA
Un contenitore da interno
creato per durare a lungo senza
perdere la sua eleganza.
I Delta sono realizzati con
alluminio di prima scelta
per resistere all’usura e alla
corrosione.
A fine vita è totalmente riciclabile.

PER
UN’ECONOMIA
CIRCOLARE

Il marchio “Plastica Seconda Vita”
è un sistema di certificazione
ambientale di prodotto dedicato ai
manufatti ottenuti da rifiuti plastici.

LA NOSTRA PLASTICA
Le cover sono realizzate
da granuli di plastica
derivanti dalla raccolta
differenziata; è bello
far parte del ciclo
dei rifiuti, essere
parte di un cerchio
dove tutto ha
sempre un suo
nuovo inizio.

SAFE AND GREEN

LA PROTEZIONE ANTIMICROBICA
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Abbiamo aggiunto alle nostre plastiche un
additivo capace di bloccare la crescita di
microrganismi.
Questo significa che i batteri non riescono a
sopravvivere.
Tutto è stato controllato da enti esterni
secondo la norma di riferimento
ISO 22196-2011.

ANTIBACTERIAL 99%

PROTECCIÓN 24 H

CONTROL OLORES

LA NOSTRA
RICERCA

Proponiano
soluzioni con
elementi che vanno
ben oltre ad un
semplice contenitore…
... se guardati con
attenzione, vi si troverà
molto di più…

CONTAMINACIÓN CRUZADA

INFINITE
PERSONALIZZAZIONI
Proprio così, perché tutti i contenitori
di design possono sempre essere
personalizzati!
Come? Sui lati della cover è possibile
stampare tutto ciò che desiderate
comunicare.
Per il fusto la personalizzazione ad
albero che vi proponiamo risalta le
scelte fatte per realizzare contenitori
di design con il cuore sostenibile.
Avete una vostra idea?
Lavoriamoci insieme!

i DELTA LIGHT KIT
Pronti per essere spediti!

ECOPOINT

COFFEE BREAK

4 contenitori Delta
Light con cover
personalizzate secondo
le normative europee

5 contenitori Delta
Light con cover
personalizzate secondo
le normative europee

2 rotoli di sacchi in
OMAGGIO

2 rotoli di sacchi in
OMAGGIO

DEDICATO
ALLA RACCOLTA DI
Carta
Organico
Imballaggi in plastica
Residuo

DEDICATO
ALLA RACCOLTA DI
Carta
Organico
Imballaggi in plastica
Residuo
Bicchieri e palette

I NUMERI DI DELTA E DELTA LIGHT
Quattro dimensioni per tutte le esigenze!

Capacità (lt)

Altezza (cm)

15

19

40

23

50

60

27

Fusto

Delta Light: Cartone certificato FSC
Delta: Alluminio riciclabile

70

Cover

“Plastica Seconda Vita”
Funzione di reggi sacco
Personalizzazione stampa monocromatica

Caratteristica
funzionale

Modulare

Optional

Coperchio raccoglie bicchiere con foro per palette
Sacchi dedicati in LPDE riciclato
Cover versione Protect con protezione antimicrobica

38,5

Profondità (cm)

32

Larghezza (cm)

UNA COVER INFINITE SOLUZIONI
Coperchio per ottimizzare
la raccolta di bicchieri
monouso
- 225 bicchieri
con il Delta 600

32 cm

- 270 bicchieri
con il Delta 700

38,5 cm

COLORAZIONI

I NUMERI DI ETA

Due dimensioni per grandi volumi!

Capacità (lt)

Altezza (cm)

72

100

65

90
34

Profondità (cm)

33

Larghezza (cm)

Fusto

Cartone certificato FSC

Cover

“Plastica Seconda Vita”
Funzione di reggi sacco
Personalizzazione stampa monocromatica

Caratteristica
funzionale

Modulare

Optional

Copechio con riduzioni
Sacchi dedicati in LPDE riciclato
Cover versione Protect con protezione antimicrobica

UNA COVER INFINITE SOLUZIONI

Riduzioni cover
per una estetica
sempre più raffinata
1 - senza
2 - MOON
3 - SUN
4 - SATURN
1

2

33 cm

3

4
34 cm

COLORAZIONI
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THIS IS NOT PRINTABLE ... :) We are saving paper

