URBA 20 · URBA 23 · URBA 25
Le soluzioni per una raccolta differenziata
semplice, sicura e comoda

Sartori Ambiente è membro del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), organismo che promuove la politica di riduzione dei
rifiuti, la raccolta differenziata, trasformazione e valorizzazione della biomassa e, in generale, dei residui organici compostabili.
®

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

Via S. Andrea, 51 – 38062 Arco (TN)
T. +39 (0)464 53 16 43 – F. +39 (0)464 51 55 32
info@sartori-ambiente.com – www.sartori-ambiente.com
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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).

TONELLI
tipografiatonelli@tr
entino.net

Sartori Ambiente è certificata ISO 9001 e ISO 14001.

URBA 20/23/25
Urba 20, 23 e 25 sono i contenitori chiusi della serie Urba. La loro forma tronco
piramidale con base rettangolare trova facile collocazione in tutti gli spazi in casa,
dalla terrazza, al giardino, all’ufficio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Coperchio e corpo
personalizzabile
in foto iniezione
(optional)

Volume di 20, 23 e 25 litri circa.
Materiale
. Polipropilene vergine riciclabile al 100%;
. resistente ai raggi UV e agli agenti chimici,
biologici e atmosferici

Coperchio
. con ampia presa di apertura frontale
. incernierato con sistema di attacco
per una facile sostituzione
. sagomato per evitare il ristagno dell’acqua
piovana
. con chiusura completa per evitare la fuoriuscita
di odori

Robuste cerniere ribassate
e coperchio intercambiabile

Predisposizione
per l'applicazione
del transponder

Fusto
. robuste cerniere ribassate per agevolare
l’inserimento del sacco
. ampio spazio frontale per la personalizzazione
. impilabile, sovrapponibile e appendibile
. superf icie interna liscia per un’agevole pulizia
. presa ergonomica sul fondo per un’agevole
svuotamento
. sede applicazione transponder
Manico
. ergonomico
. con funzione di reggi coperchio
. con blocco in posizione verticale
. resistente con meccanismo antirandagismo
di serie che impedisce l’apertura accidentale
del coperchio
. con sblocco rapido con rotazione di soli 70°
dalla posizione di chiusura

Sistema di chiusura
antirandagismo sul manico

Superf icie
interna liscia

Ampia presa
ergonomica sul fondo

Optional
. plastica riciclata certif icata derivante
dal post-consumo “Plastica Seconda Vita”
. personalizzazione stampata a caldo
. personalizzazione foto iniettata (In Mould Label)
sul corpo o sul coperchio
. installazione e inizializzazione transponder
a bassa o alta frequenza (UHF)e fornitura
del relativo database
. colorazioni non standard
. catadiottri ad alta visibilità

P
Larghezza
L (mm)

Profondità
P (mm)

Altezza
H (mm)

Capacità
(L)

Urba 20

295

340

353

21
c 20
ca.

Urba 23

295

340

395

ca. 23

Urba 25

295

340

450

ca.
ca.26,5
25

Ci riserviamo il diritto di effettuare in qualsiasi momento modifiche tecniche ed estetiche
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H
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