Tutti i contenitori possono essere forniti in materiale plastico derivante dalla raccolta differenziata (post-consumo) e garantiti
dal certificato “Plastica Seconda Vita” dell’Istituto Italiano per la Promozione delle Plastiche da Riciclo. In tal modo concorrono
a pieno titolo al raggiungimento della quota del 30% di prodotti in materiale riciclato da acquistare obbligatoriamente dagli enti
pubblici (Acquisti Verdi in conformità con il D.M. 203/03).
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Il contenitore che respira
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STELO 7

Stelo è il contenitore ideato per raccogliere in modo semplice
e pratico la frazione organica dei rifiuti domestici eliminando i cattivi odori.

Micro foratura
sul coperchio

Prese di apertura
su tre lati

. Permette una completa traspirazione
del rifiuto;
. Consente una notevole riduzione del peso
del rifiuto con un risparmio sui costi
di raccolta;
. Elimina i cattivi odori generati
dalla fermentazione anaerobica;
. Elimina i fastidiosi percolati grazie alla forte
azione di traspirazione in abbinamento
ai sacchetti biodegradabili;
. Facilita le operazioni di conferimento
del rifiuto organico da parte dell’utente grazie
all’ampia e comoda apertura;
. È dimensionato per un facile posizionamento
nel sottolavello della cucina.
Caratteristiche tecniche
Volume di 7 litri circa.
Materiale
. Polipropilene vergine riciclabile al 100%
. resistente ai raggi UV e agli agenti chimici,
biologici e atmosferici

Sistema per
applicazione a parete

Coperchio
. con prese di apertura su tre lati
. con superficie dotata di micro forature
per consentire una migliore aerazione
. incernierato con sistema di attacco per una facile
sostituzione
Fusto
. pareti con ampia superficie forata dotate di alette
inclinate verso l’esterno che consentono
una migliore circolazione dell’aria
. asole sul bordo superiore per consentire
l’appendibilità alle pareti del sottolavello
. alettato per ottimizzare la circolazione
dell’aria e mantenere il sacchetto sollevato
. a tenuta per contenere eventuali liquidi
. robuste cerniere ribassate per agevolare
l’inserimento del sacco
Manico
. con funzione di reggi coperchio
. in acciaio zincato

Ampia foratura
per un’eccellente
aerazione

Optional
. plastica riciclata certificata derivante
dal post-consumo “P.S.V.”
. versione con o senza coperchio
. colorazioni non standard
Fondo alettato per ottimizzare
la circolazione dell’aria
P

Stelo 7

Larghezza
L (mm)

Profondità
P (mm)

Altezza
H (mm)

Capacità
(L)

senza
coperchio

250 (270)*

188

190

ca. 7

con
coperchio

250 (270)*

200

205

ca. 7

Colori
di serie

*ingombro manico | Ci riserviamo il diritto di effetuare in qualsiasi momento modifiche tecniche ed estetiche

Colori
optional

H

L

