
PATENTED

Cod.02028

TANICA PER IL RECUPERO E IL CONTENIMENTO DELL’OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA
PRODOTTO DALL’ UTENZA DOMESTICA

Spazio utilizzabile
per eventuali scritte
marchi pubblicitari
e sponsorizzazioni
(2 lati disponibili)

Sede apposita per
alloggiamento
imbuto (brevettata)

Imbuto con griglia di
filtraggio integrata 

Portalo nelle apposite stazioni di
raccolta autorizzate 

Ecohouse® Light è una tanica per la raccolta dell’olio alimentare esausto dotata di imbuto con griglia integrale

e di tappo sicurezza bimbo (UNI EN ISO 8317:2005); è predisposta per contenere un chip di riconoscimento.

Costruita in Polietilene High Density con il 40% di materiale rigenerato specifico per oli vegetali

Ingombro ridotto 31x14,5x21,7h cm (entra nei lavelli)

Capacità 5,5 Lt (può contenere più cambi d'olio)

Peso 365 gr (circa)

Imballo in cartoni da 30 pz cad.uno (78x60x65h)

Durata prodotto quasi illimitata

Riciclabilità a fine vita prodotto del 100 %

Materiali e coloranti atossici

Optional: Personalizzazione adesivi e tasselli

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.

Filtra il tuo olio usato con gli
accessori in dotazione

E’ facilmente trasportabile

Ec H use
®

Light

5,5L

Tappo anti-svitamento
sicurezza bimbo
Reference standard
UNI EN ISO 8317:2005 

Le immagini sono di proprietà esclusiva della Nuova C. Plastica se ne vieta l’uso e la riproduzione senza previa autorizzazione.
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PATENTED

Ec H use
®

Small

Pratica e poco ingrombrante

Gettare l’olio esausto negli scarichi
è altamente inquinante

Filtra e recupera con l’imbuto in
dotazione 

Ecohouse® small è una tanica per la raccolta dell’olio alimentare esausto dotata di imbuto con griglia integrale

e di tappo sicurezza bimbo (UNI EN ISO 8317:2005); è predisposta per contenere un chip di riconoscimento.

Costruita in Polietilene High Density con il 40% di materiale rigenerato specifico per oli vegetali

Ingombro ridotto 12,5x16x25,5h cm (entra nei lavelli)

Capacità 2,2 Lt (può contenere più cambi d'olio)

Peso 235 gr (circa)

Imballo in cartoni da 72 pz cad.uno (80x52x78h in cm)

Durata prodotto quasi illimitata

Riciclabilità a fine vita prodotto del 100 %

Materiali e coloranti atossici

Optional: Personalizzazione adesivi e tasselli

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.

Spazio utilizzabile per eventuali
scritte marchi pubblicitari

e sponsorizzazioni

Sede apposita per
alloggiamento nostro

imbuto (brevettata)

Tappo anti-svitamento
sicurezza bimbo

Reference standard
UNI EN ISO 8317:2005 

Imbuto con griglia di
filtraggio integrata 

Cod.02042

TANICA PER IL RECUPERO E IL CONTENIMENTO DELL’OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA
PRODOTTO DALL’ UTENZA DOMESTICA

2,2L

Le immagini sono di proprietà esclusiva della Nuova C. Plastica se ne vieta l’uso e la riproduzione senza previa autorizzazione.
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PATENTED

Le immagini sono di proprietà esclusiva della Nuova C. Plastica se ne vieta l’uso e la riproduzione senza previa autorizzazione.
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TANICA PER IL RECUPERO E IL CONTENIMENTO DELL’OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA
PRODOTTO DALL’ UTENZA DOMESTICA

C brìOl

Ampia imboccatura
per facilitare il
versamento dell’olio

Spazio utilizzabile per eventuali
scritte marchi pubblicitari

e sponsorizzazioni

griglia filtrante

Pratica e poco ingrombrante

Filtra e recupera con la griglia
in dotazione 

E’ facilmente trasportabile

Colibrì è una tanica per la raccolta dell’olio alimentare esausto dotato di griglia filtrante; è predisposta per

contenere un chip di riconoscimento.

Costruita in Polietilene High Density con il 40% di materiale rigenerato specifico per oli vegetali

Ingombro ridotto 9,6x9,6x25,4h cm (entra nei lavelli)

Capacità 1,6 Lt 

Peso 165 gr (circa) completa di griglia e tappo

Imballo in cartoni da 144 pz su Pallet (dim.scatla 80x60x78h cm)

Durata prodotto quasi illimitata

Riciclabilità a fine vita prodotto del 100 %

Materiali e coloranti atossici

Optional: Etichette e tasselli personalizzabili (marchi)

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.
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Cod.02510

1,6L

Tappo anti-svitamento
sicurezza bimbo

Reference standard
UNI EN ISO 8317:2005 



PATENTED

Cod.02515

TANICA PER IL RECUPERO E IL CONTENIMENTO DELL’OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA
PRODOTTO DALL’ UTENZA DOMESTICA

Portalo nelle apposite stazioni di
raccolta autorizzate 

Olì è una tanica per la raccolta dell’olio alimentare esausto dotata di griglia filtrante e di tappo sicurezza bimbo

(UNI EN ISO 8317:2005); è predisposta per contenere un chip di riconoscimento.

Costruita in Polietilene High Density con il 40% di materiale rigenerato specifico per oli vegetali.

Ingombro ridotto 20x14,5x26h cm (entra nei lavelli)

Capacità 3,5 Lt (può contenere più cambi d'olio)

Peso 300 gr (circa)

Imballo in cartoni da 48 pz cad.uno (80x60x80h)

Durata prodotto quasi illimitata

Riciclabilità a fine vita prodotto del 100 %

Materiali e coloranti atossici

OLÌ è disponibile su richiesta nella versione 3L cod.03000 dotata di un adeguato margine di sicurezza

per il riempimento.

Optional: Personalizzazione adesivi e tasselli

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.

Filtra il tuo olio usato con la
griglia in dotazione

E’ facilmente trasportabile 3,5L

Ampia imboccatura
per facilitare il

versamento dell’olio

Spazio utilizzabile per eventuali scritte, marchi
pubblicitari e sponsorizzazioni.

Il tassello è posizionato in profondità per
proteggere l’etichetta da eventuali abrasioni

(etichetta con collante ad alta resistenza)

Tappo anti-svitamento
sicurezza bimbo

Impugnatura
ergonomica

Indicazioni per un uso
corretto e per garantire
la sicurezza dell’utilizzatore

Griglia filtrante
amovibile per una

più facile pulizia

Le immagini sono di proprietà esclusiva della Nuova C. Plastica se ne vieta l’uso e la riproduzione senza previa autorizzazione.
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IMBUTO PER IL RECUPERO DELL’OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA
PRODOTTO DALL’ UTENZA DOMESTICA

Presa

Griglia filtrante
removibile

Coperchio

PATENTED

Gocciolina è un imbuto per la raccolta dell’olio alimentare esausto dotato di coperchio con porta tappo e di

griglia filtrante removibile.

Costruita in Polipropilene High Density con il 40% di materiale rigenerato specifico per oli vegetali

Ingombro ridotto 12,2x19,2x11h in cm (comodo per il lavaggio in lavastoviglie)

Peso 80 gr (circa)

Imballo in cartoni da 150 pz su Pallet (dim.scatola 78x59x39h in cm)

Durata prodotto quasi illimitata

Riciclabilità a fine vita prodotto del 100 %

Materiali e coloranti atossici

Optional: Personalizzazione adesivi e tasselli

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.

gocciOlina

Dotata di comoda presa laterale e
ampia bocca per il travaso dell’olio

Imbocco realizzato per adattarsi
a molteplici modelli di bottiglie

Completa di filtro estraibile

Varianti cromatiche

Etichetta personalizzabile
con marchi e loghi

Imbocco
universale

Cod.02044/B

Cod.02044

monocolore

bicolore 

Le immagini sono di proprietà esclusiva della Nuova C. Plastica se ne vieta l’uso e la riproduzione senza previa autorizzazione.
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Completo di porta tappo

particolare
chiusura
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