
RICICLATO E RICICLABILE, UN MODO INTELLIGENTE PER ADEGUARSI 
AL D.M. 203/03
La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox 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

 

 

ECOBOX
SCHEDA
TECNICA

ECOBOX
Il sistema più completo per la raccolta differenziata

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

    

EcoBox 7   7

EcoBox 10   10

EcoBox 20   20

EcoBox 23   23

EcoBox 25   25

EcoBox 30   30

EcoBox 35   35

EcoBox 40   40

EcoBox 50   50

GAMMA COLORI

* Colori speciali disponibili su richiesta
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FUNZIONALITÀ
Sempre più funzionali nelle dotazioni. Con una grande 
varietà di modelli e tante possibilità di personaliz-
zazione. 
Sono i contenitori EcoBox, strumenti versatili, in 
grado di rendere la differenziazione più semplice ed 
intuitiva.  

PRATICITÀ
I contenitori EcoBox sono disponibili in tre diverse 
configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri. 
La quantità sorprendente di dotazioni li rende 
estremamente funzionali e pratici, sia nell’impiego 
domestico sia nell’utilizzo da parte degli operatori 
addetti alla raccolta.  

VOLUMI
Nove differenti volumi, per una gamma davvero 
completa: nove capacità, dai 7 ai 50 litri, per offrire 
sempre il modello giusto in base allo spazio e alle 
specifiche esigenze di raccolta. 
Tutta la gamma EcoBox è realizzata in polipropilene 
resistente al  deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni 
tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV.
Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri, i contenitori 
EcoBox possono essere realizzati anche con plastica 
proveniente da riciclo post-consumo certificata con 
marchio PSV (Plastica Seconda Vita).     

Serigrafia con numerazione progressiva, codice a 
barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta.
Personalizzazione in quadricromia con foto iniezi-
one (In Mould Label).
Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 
840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 
35, 40 e 50 litri).
Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura 
dei dati su database. Transponder disponibili anche 
nella versione certificata IP68.
Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare 
in fase di distribuzione.
Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza
certificati Classe 2 inseriti nel bordo della vasca e 
posizionati in modo da garantire una visibilità 
ottimale su tre lati del contenitore.
BRAILLE: scritte in codice braille.

PERSONALIZZAZIONI
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CHIUSURA ANTIRANDAGISMO
Con sblocco rapido in fase di svuotamento: 
evita l’apertura accidentale o ad opera di 
animali, grazie alla particolarità del manico 
che ripiegato in avanti blocca il coperchio.

COPERCHIO IMPILABILE
E SOVRAPPONIBILE
Conformato per garantire la massima stabilità.

COPERCHIO AD APERTURA
TOTALE
Per ridurre gli ingombri in fase di esposizione.

SEDE PER ALLOGGIAMENTO
TRANSPONDER
Sede per alloggiamento transponder integra-
ta nel bordo superiore del contenitore, dotata 
di dispositivo anti-rimozione in materiale
plastico, colorazione a contrasto con il fusto 
del contenitore e riportante sigla “RFID“ per 
un’immediata visibilità.

MANICO ERGONOMICO
Manico ergonomico rinforzato con funzione
di reggi coperchio e di blocco in posizione 
verticale.

PRESA SUL FONDO
La presa, ricavata sul fondo del contenitore,
facilita le operazioni di svuotamento.

DOTAZIONI
1

2

3

4

5

6

5

6

4

3

1

2

Maneggevoli e compatti.
La raccolta differenziata semplice ed intuitiva.
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ECOBOX
Il sistema

più completo
per la raccolta
differenziata


