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SOFFIO 7-10 lt

Contenitori in polipropilene, AERATI: 
forma quadrangolare/troncopiramidale. 
Con questa tipologia di contenitori AERATI “SOFFIO 7” E “SOFFIO 10” si riduce drasticamente il
peso dei rifiuti umidi contenuti in essi, si annullano i cattivi odori, si eliminano i problemi della
permeabilità, si migliorano le caratteristiche di resistenza dei sacchetti in “mater-bi” in quanto si
mantengono sempre asciutti. 
I contenitori sono dotati di: 

coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
particolare coperchio aerato che permette l’uscita del vapore acqueo, aumenta la
circolazione dell’aria (grazie all’effetto camino), ma non permette l’entrata di acqua in caso
di pioggia
manico in plastica con chiusura antirandagismo
manico reggicoperchio
sistema reggisacco integrato
predisposizione per il fissaggio all’antina del sottolavello
particolare fondo aerato che permette il passaggio dell’aria ma non la fuoriuscita di
eventuali liquidi accidentali (con il fondo aerato, il sacchetto resiste molto di più)
possibilità di stampa ad un colore con il nome e/o logo del comune/azienda, tipologia di
rifiuto da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (ean) progressivo

BOX 7-10 lt

Contenitori in polipropilene, forma:
quadrangolare/troncopiramidale 
Dotati di:

coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
manico in plastica con sistema di chiusura
antirandagismo
manico reggicoperchio
cupolino sul coperchio, per lo sfiato della condensa,
si riduce così l’effetto della fermentazione ed i cattivi
odori
sistema reggisacco integrato
possibilità di stampa ad un colore con il nome e/o
logo del comune/azienda, tipologia di rifiuto da
conferire, numerazione progressiva e/o codice a
barre (ean) progressivo

BOX 20-25 lt

Contenitori in polipropilene, forma: quadrangolare/troncopiramidale 
Dotati di:

coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
manico centrale in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
manico reggicoperchio
cupolino sul coperchio, per lo sfiato della condensa, si riduce così l’effetto della
fermentazione ed i cattivi odori
sistema reggisacco integrato
due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno (come
da normative, sollevamento con due braccia)
sagoma per presa sul fondo
possibilità di stampa ad un colore con il nome e/o logo del comune/azienda, tipologia di
rifiuto da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (ean) progressivo
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BOX 30-35 lt VERSIONE
STANDARD E/O CON ATTACCO

A PETTINE

Contenitori in polipropilene, forma:
quadrangolare/troncopiramidale 
Dotati di:

coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
manico centrale in plastica con sistema di chiusura
antirandagismo
manico reggicoperchio
cupolino sul coperchio, per lo sfiato della condensa,
si riduce così l’effetto della fermentazione ed i cattivi
odori
sistema reggisacco integrato
due manici laterali per la movimentazione ed il
sollevamento del contenitore pieno (come da
normative, sollevamento con due braccia)
sagoma per presa sul fondo
predisposizione per l’alloggiamento del microchips
(trasponder)
possibilità di stampa ad un colore con il nome e/o
logo del comune/azienda, tipologia di rifiuto da
conferire, numerazione progressiva e/o codice a
barre (ean) progressivo

BOX 40-50 lt

Contenitori in polipropilene, forma: quadrangolare/troncopiramidale Dotati di:

coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
manico centrale in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
manico reggicoperchio
cupolino sul coperchio, per lo sfiato della condensa, si riduce così l’effetto della
fermentazione ed i cattivi odori
sistema di reggisacco integrato
due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno (come
da normative, sollevamento con due braccia)
sagoma per presa sul fondo
attacco a pettine per lo svuotamento meccanico
predisposizione per l’alloggiamento del microchips (trasponder)
possibilità di stampa ad un colore con il nome e/o logo del comune/azienda, tipologia di
rifiuto da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (ean) progressivo
OPTIONALS: due ruote e maniglione telescopico per la movimentazione senza
sollevamento

BOX 40-50 lt: “GLI IMPILABILI”

Differenziare si può, ed in poco spazio è ancora meglio!

Contenitori in polipropilene, IMPILABILI, di forma
quadrangolare/troncopiramidale da 40lt. e da 50lt. 
Dotati di:

coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
nel coperchio presenza di un’antina, comoda da
utilizzare per l’introduzione dei rifiuti soprattutto
quando i contenitori sono impilati uno sull’altro
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manico centrale in plastica con sistema di chiusura
antirandagismo
manico reggicoperchio
sistema di reggisacco integrato
due manici laterali per la movimentazione ed il
sollevamento del contenitore pieno (come da
normative, sollevamento con due braccia)
sagoma per presa sul fondo
predisposizione per l’alloggiamento del microchips
(trasponder)
possibilità di stampa ad un colore con il nome e/o
logo del comune/azienda, tipologia di rifiuto da
conferire, numerazione progressiva e/o codice a
barre (ean) progressivo
OPTIONALS: due ruote e maniglione telescopico
per la movimentazione senza sollevamento

 
LadyPlastik s.r.l. è a Robecchetto con Induno (MI) in via Modena, 5 
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