ECOBELL 2000 V. TOSCA

La campana stradale ideale per la raccolta vetro mono materiale
TOSCA é una campana stradale specificamente studiata per la
raccolta mono materiale degli imballaggi in vetro.Ha un volume
nominale di 2000 litri ed un volume utile di 1884 litri.
Il conferimento del rifiuto avviene attraverso tre bocche di
immissione aventi diametro 210 mm dotate di cono antischeggia
Una di queste tre bocche può essere del tipo “Grandi Utenze”
con dimensioni 340x250 mm, chiusa da una portella che si apre
verso l’interno.
Le portelle di scarico sono sostenute da una robusta struttura
metallica che garantisce l’aderenza tra il corpo ed il fondo
anche su terreni sconnessi e non piani.
La particolare forma “a vaschetta” delle portelle di fondo
permette di raccogliere i liquidi percolanti dai rifiuti.
La sovrapposizione delle portelle di fondo garantisce la tenuta
contro la perdita di frammenti di vetro anche senza l’impiego
della traversa di fondo in modo da evitare che si impiglino i fogli
di polietilene o i sacchetti della pattumiera.
ECOBELL 2000 V.TOSCA è disponibile anche nella versione
prodotta con polietilene riciclato a marchio PSV-Mixeco di IPPR, il
marchio scelto dalla Regione Toscana per garantire la qualità della
plastica riciclata.
ECOBELL 2000 V.TOSCA è disponibile anche a norma UNI EN
13071:2008.
Come tutti i modelli delle campane stradali di Sinterplast,
Ecobell 2000 V. Tosca è allestita con il sistema di movimentazione
e svuotamento a doppio gancio.
Altri sistemi (Ecoblock, Kinshofer, etc.) sono disponibili su richiesta.
La portella “Grandi Utenze” che si
apre verso l’interno
consente un conferimento del
rifiuto senza contatto delle
mani e presenta una migliore
resistenza all’azione
demolitoria dei vandali.

ECOBELL 2000 TOSCA: LA SOLUZIONE IDEALE PER LA RACCOLTA VETRO

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

