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EASYGREEN
400 e 650
SCHEDA
TECNICA

EASYGREEN 400 e 650
Un modello per ogni giardino

ARTICOLO CAPACITÀ (lt) 

MATERIALI
 Realizzati in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo,
 al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV

APPLICAZIONE

EasyGreen 400 400

EasyGreen 650 650

GAMMA COLORI

* Colori speciali disponibili su richiesta

RICICLATO E RICICLABILE, UN MODO INTELLIGENTE PER ADEGUARSI 
AL D.M. 203/03
La natura ecocompatibile dei composter Easygreen li rende conformi alla Direttiva Europea 
riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli 
enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio 
fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate.

EUROSINTEX È UN’AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001/ISO 14001

Organico

 

Eurosintex Srl
Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG)
Tel. +39 035 48 21 931 -  Fax +39 035 41 91 002
info@eurosintex.com - www.eurosintex.com 

400

650



EASYGREEN IN DETTAGLIO GLI OPTIONAL

Arieggiatore manuale
Serve per arieggiare e rivoltare gli scarti 
organici introdotti, migliorando il processo 
di compostaggio ed evitando fenomeni 
putrefattivi. È dotato di gancio che permette 
l’apertura del coperchio in varie posizioni.

PARETI AREATE
La particolare forma geometrica 
delle quattro pareti del composter 
favorisce la regolare aerazione in 
tutti i punti della massa organica: i 
numerosi fori infatti garantiscono 
una corretta ed omogenea 
circolazione dell’aria. La confor-
mazione del corpo unita allo 
spessore delle pareti permette il 
mantenimento di una temperatura 
costante all’interno del composter, 
favorendo il processo di matura-
zione del compost.

SPORTELLO
DI INTRODUZIONE
Sportello superiore di ampie 
dimensioni che permette una facile 
ed agevole introduzione dei rifiuti, 
incernierato alle pareti tramite due 
robuste cerniere. Il coperchio è 
inoltre dotato di un sistema di 
blocco.

SPORTELLI PER
L’ESTRAZIONE
DEL COMPOST
Sportelli inferiori di estrazione
/ispezione: quattro sportelli di 
ampie dimensioni permettono di 
estrarre comodamente il compost 
maturo e di svolgere operazioni di 
ispezione e pulizia con la massima 
praticità. L’apertura su ciascuna 
parete rende infatti il composter 
accessibile da qualsiasi lato.

MANUALE
Insieme ad Easygreen troverete
la guida indispensabile per un 
corretto uso del composter: l’elenco 
dei rifiuti compostabili, i consigli su 
dove collocare il composter e tutti 
gli accorgimenti necessari.

BioQuicker
È un attivatore biologico a base di enzimi 
che accelera il processo di compostaggio 
degli scarti organici.

Serigrafia
Serigrafia con numerazione progressiva, 
codice a barre, logo e indicazione della 
raccolta.

Biopattumiera (7 o 10 litri)
È il contenitore ideale per differenziare i 
rifiuti organici in cucina prima di inserirli nel 
composter.

Transponder
Fornitura e applicazione di transponder e 
servizio di monitoraggio albo compostatori 
con gestionale web IDBox.

EUROSINTEX vi aiuta a far
conoscere il compostaggio
Eurosintex sostiene i Comuni nell’educazione al
compostaggio domestico organizzando interventi di
informazione, formazione ed assistenza:
• Compost in piazza
• Campagna informativa
• Corso di compostaggio
• Servizi di assistenza domiciliare e telefonica

FUNZIONALITÀ
I Composter Eurosintex, grazie alle condizioni interne di 
temperatura ed umidità, sono in grado di trasformare 
rifiuti organici provenienti dalla cucina, dal giardino ed 
altri materiali biodegradabili, in humus utilizzabile 
come fertilizzante per il terreno.
Le diverse dimensioni e le diverse capacità dei modelli 
realizzati rendono particolarmente facile trovare il
Composter Eurosintex più indicato alle proprie esigenze 
di raccolta ed alle dimensioni del proprio giardino.

PRATICITÀ
• Resistenti agli agenti atmosferici
• Non producono cattivi odori
• Design classico e funzionale
• Facili da assemblare
• Adatti anche a comunità
• Non ingrombranti

Easygreen è un composter modulare di minimo 
ingombro nel trasporto e massima praticità di assem-
blaggio. Estremamente solido: il notevole spessore, le 
nervature delle pareti e le resistenti cerniere gli conferi-
scono una particolare robustezza.
E’ indicato per smaltire i rifiuti organici di comunità
e gli scarti verdi e le potature di giardini di ampie 
dimensioni.

La particolare forma delle pareti favorisce un rapido e 
semplice assemblaggio, mentre il robusto coperchio di 
ampie dimensioni e le quattro portelle di estrazione 
del compost maturo lo rendono comodamente
accessibile da ogni lato.

Una corretta circolazione dell’aria consente di ottenere 
in poche settimane un compost di elevata qualità.

Capiente e robusto si trasporta e si assembla con
facilità. Dal design semplice, piacevole alla vista ed 
adatto a qualsiasi giardino.

Usare il composter? Conviene a tutti...
ai comuni, ai cittadini, all’ambiente.

EASYGREEN
400 e 650
un modello

per ogni
giardino

IL COMPOSTAGGIO
Il compostaggio è un processo biologico aerobico che 
permette di trasformare scarti organici in un fertiliz-
zante naturale ricco di sostanze preziose per la terra. 
Con condizioni ottimali di umidità, aerazione e 
temperatura e con le dovute accortezze il materiale 
organico introdotto viene decomposto da microrganis-
mi aerobici e trasformato, nel giro di alcuni mesi, in un 
ricco fertilizzante per il proprio giardino.  


