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La raccolta differenziata in casa
non è un problema di spazio 

URBA PLUS 30/40/45
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Sartori Ambiente è certificata ISO 9001 e ISO 14001.

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).

Per rendere riconoscibile la tipologia 
di rifiuto alle persone cieche ed 

ipovedenti, sulla parte 
frontale del contenitore sono 

posizionati una scritta in codice 
braille ed un ideogramma.

Sartori Ambiente è socia HABITECH, il distretto tecnologico dell’Energia e dell’Ambiente
riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.



URBA PLUS 30/40/45
Urba Plus è il contenitore della serie Urba che salva lo spazio in casa. Grazie alla forma innovativa 
è possibile collocare più contenitori nello spazio di uno solo, senza rinunciare alla praticità del 
conferimento. La particolare sagoma del corpo e il coperchio a due ante permettono, anche da 
impilato, un’apertura per l’introduzione dei rifiuti.

Maniglia posteriore e 
anteriore per comoda 

presa a due mani

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume di 30 litri circa Urba Plus 30, 40 litri circa 
Urba Plus 40 e 45 litri circa Urba Plus 45.

Materiale
.  Polipropilene vergine riciclabile al 100%
. resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, 

biologici e atmosferici

Coperchio
. sportellino di servizio anteriore che permette

il conferimento dei rifiuti anche con i contenitori 
sovrapposti ed eventuale sacco inserito

. incernierato con sistema di attacco per una facile 
sostituzione

. angolo di apertura di 270° che permette la 
riduzione degli ingombri in fase di esposizione

. apertura dello sportellino di servizio con apertura 
verso l’esterno per non ridurre la capacità 
disponibile

. apertura dello sportellino di servizio su tutta la 
larghezza del contenitore

. sportellino con blocco posizione in chiusura e 
apertura

Fusto
. robuste cerniere ribassate per agevolare 

l’inserimento del sacco
. bordo superiore con angoli accentuati con funzione 

reggi sacco
. impilabile, sovrapponibile e appendibile
. superficie interna liscia per un’agevole pulizia
. presa ergonomica sul fondo per un agevole 

svuotamento
. sede applicazione transponder 
. fondo studiato per l’ottimizzazione del volume 

utile, dimensionato secondo il classico formato 
stampa A4

. possibilità di impilare i contenitori in modo stabile 
sull’asse verticale per ridurre l’ingombro

. Maniglia posteriore e anteriore per presa a due 
mani

Manico
. ergonomico e resistente
. con funzione di reggi coperchio
. con blocco in posizione verticale
. con meccanismo antirandagismo di serie che 

impedisce l’apertura accidentale del coperchio e 
dotato di sistema “easy-bag”

. con sblocco rapido con rotazione di soli 70° dalla 
posizione di chiusura

Optional
. plastica riciclata certificata derivante da raccolta 

differenziata “Plastica Seconda Vita”
. personalizzazione stampata a caldo sullo 

sportellino di servizio
. personalizzazione foto iniettata (In Mould Label) 

sul corpo o sullo sportellino di servizio
. installazione transponder a bassa o alta frequenza 

(UHF) e fornitura del relativo database
. colorazioni non standard
. simbologia Braile tipologia rifiuto

Personalizzazione 
foto iniettata 
(In Mould Label) 
sul corpo o sullo 
sportellino di 
servizio

Anta frontale con apertura 
verso l’esterno per 

l’inserimento dei rifiuti 
anche con i contenitori 

sovrapposti ed eventuale 
sacco inserito

Apertura del coperchio 
con rotazione di 270° 

per ridurre gli ingombri 
durante l’esposizione

Meccanismo di 
chiusura 
antirandagismo 
sul manico con 
sistema “easy-bag”

400* 407 474 40

Larghezza
L (mm)

Profondità
P (mm)

Altezza
H (mm)

Capacità
(L)

Colori
di serie

400* 405 418 30

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

400* 407 551 45

Predisposizione 
per l'applicazione 
del transponder


