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Differenziata

Ecobell

2500 Centro Storico

Materiale e stampaggio. Prodotte in polietilene lineare riciclabile con la tecnica dello
stampaggio rotazionale, realizzate in un pezzo unico, senza giunzioni né saldature.

Costruzione. Fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo: perfetta adesione
tra corpo e fondo per evitare la fuoriuscita del materiale.
Prestazioni. Pulizia, igiene e assenza di odori stagnanti; resistenza ad agenti chimici e
atmosferici, a sbalzi di temperatura, ad urti e atti vandalici; silenziosità durante lo
svuotamento.
Conferimento e scarico. Bocche di carico rettangolari o circolari. Scarico con sistema a
doppio gancio o a gancio unico Ecoblock.
Colori. Colori standard secondo l’uso corrente; colori personalizzati disponibili su richiesta.
Segnaletica. Adesivi retroriflettenti “Classe 1” secondo norme vigenti e adesivi indicativi del
tipo di raccolta.

Sede Operativa
Via Campania 26 - 24040 Ciserano (BG)
Tel. (0039) 035 4196511 - Fax (0039) 035 4820348
e-mail: commerciale.italia@roplast.it - www.roplast.it

Differenziata

Ecobell
2500V

MODELLO

2500P

2500C

2500M

Volume interno

2850 lt

2850 lt

2850 lt

2850 lt

Volume utile*
(allo stramazzo)

2405 lt

2405 lt

2405 lt

2405 lt

Peso netto

125 Kg ca.

110 Kg ca.

125 Kg ca.

125 Kg ca.

Massa totale
ammissibile

850 Kg

400 Kg

850 kg

850 Kg

b.
Dimensioni

Forma, dimensioni e colori di ECOBELL CENTRO STORICO permettono
di posizionare le campane in serie e di abbinare diverse
tipologie di raccolta, per sfruttare nel modo più razionale lo
spazio spesso limitato dei centri urbani.

1650x1350 mm 1650x1350 mm 1650x1350 mm 1650x1350 mm
1700 mm

1700 mm

1700 mm

1700 mm

Fondo

piano

piano

piano

piano

Numero bocche
e dimensioni

2
ø 200 mm

2 rettangolari
430x200 mm

Altezza bocche
(allo stramazzo)

1340 mm

1340 mm

h.

Il design particolare delle campane ECOBELL CENTRO STORICO e
la vasta gamma di colori disponibili o appositamente realizzati
su richiesta le rendono adatte ad essere facilmente inserite in
qualsiasi contesto urbano, soprattutto dove esistono problemi di
spazio e dove l’impatto estetico è determinante.

2 rettangolari 2 rettangolari
430x200 mm 430x200 mm
1340 mm

1340 mm

*Secondo la norma europea EN 13071, il volume utile è quello sottostante le bocche di conferimento (allo stramazzo).

Colori convenzionali

Colori optional a richiesta

RAL 1007* RAL 2002* RAL 9010* RAL 6025* RAL 5010* RAL 7004* RAL 8017*

RAL 1015* RAL 5007*

*simile RAL
1109/2

La casa produttrice si riserva di apportare eventuali variazioni in qualunque momento, anche senza preavviso.

Stampato su carta senza cloro nell’ Ottobre 2005
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