CASSONETTO ECOMAX 2400
Il cassonetto stradale per raccolta rifiuti differenziati
a coperchio piano e conferimento bilaterale

Ecomax 2400 è un cassonetto per
raccolta differenziata di rifiuti attrezzato
per la movimentazione con automezzi a
carico laterale.
Ha il coperchio piano incernierato (“a
libro”) e conferimento bilaterale.
E’ disponibile sia nelle versioni RSU,
dotate di pedale, e nelle versioni
differenziata, dotate delle bocche di
conferimento specifiche per il tipo di
rifiuto da raccogliere nonché di un
innovativo blocco del coperchio.

Nella versione per RSU il coperchio è unico ed
apribile con pedaliera frontale avvolgente.
Ciò garantisce una ottima tenuta all’acqua
piovana ed impedisce l’emissione di odori
molesti.
Il coperchio, per evitare il rischio di
schiacciamento delle dita durante la chiusura è
dotato di un gioco di sicurezza, sul bordo
frontale, di 35 mm, tale spazio rimane chiuso
da una bandella in materiale elastico (gomma
morbida).
Il conferimento lato marciapiede avviene
attraverso una portella di conferimento avente
dimensioni 600 X 250 mm chiusa da portella in
materiale plastico.

ECOMAX 2400 E’ CONFORME ALLA NORMA UNI EN 12574
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ECOMAX 2400 HA UN VOLUME NOMINALE DI 2400 LITRI
Nelle versioni per raccolta differenziata ECOMAX 2400 è dotato di un innovativo sistema di
blocco del coperchio, che consta in una sorta di “pedale rovesciato”, incernierato nello
stesso punto del classico pedale di apertura del coperchio, sagomato in modo tale da
essere a contatto con il piano terra nella zona anteriore al cassonetto. Questo sistema
presenta il grande vantaggio di non essere influenzato dal rifiuto contenuto nel cassonetto.
Il conferimento del rifiuto avviene attraverso
bocche specificatamente sagomate, con le
dimensioni sotto riportate.
Raccolta carta: N° 2 bocche su ogni lato
aventi dimensioni 400 X 220 mm (oppure, in
alternativa, n° 1 bocca per ogni lato avente
dimensioni 800 X 220 mm).

Raccolta Plastica: N° 2 bocche su ogni
lato aventi dimensioni 400 X 220 mm.

Raccolta vetro: N° 2 bocche su ogni lato
aventi dimensioni 350 X 220.

ECOMAX 2400: LUNGA VITA IN SERVIZIO, SENZA MANUTENZIONE,
RESISTENTE AGLI URTI E AGLI ATTI VANDALICI
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