
Ecomix

Materiale e stampaggio. Prodotti in polietilene lineare riciclabile con la tecnica dello
stampaggio rotazionale, realizzati in un pezzo unico, senza giunzioni né saldature.

Costruzione. Struttura portante in acciaio zincato a caldo a cui sono fissate sia le ruote o i 
piedini, sia le cerniere dei coperchi.

Prestazioni. Pulizia, igiene e assenza di odori stagnanti; resistenza ad agenti chimici e
atmosferici, a sbalzi di temperatura, ad urti e atti vandalici; silenziosità durante lo
svuotamento.

Conferimento. Bocche di carico rettangolari. 
Attacchi. Manovrabili con i normali auto compattatori. Attacchi disponibili: femmina (Bologna), 

maschio, maschio+femmina, maschio per monoperatore.
Colori. Colori convenzionali secondo l’uso corrente; colori personalizzati disponibili su richiesta.
Segnaletica. Adesivi retroriflettenti “Classe 1” secondo norme vigenti e adesivi indicativi

del tipo di raccolta.
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2000C 2200C 2200C 2200C 2400C 2400C 3200C
bicoperchio monocoperchio bicoperchio Open box*** monoperchio

CCAASSSSOONNEETTTTIIppeerr  rraaccccoollttaa CCAARRTTAA
Ecomix

1970 lt         2185 lt 2160 lt 1910 lt 2490 lt 2420 lt 3135 lt

1810 lt         2000 lt 2000 lt 1910 lt 2050 lt 2025 lt 2670 lt

108 kg ca. 105 kg ca. 105 kg ca. 105 kg ca. 110 kg ca. 150 kg ca. 180 kg ca.

700 kg 800 kg 800 kg 700 kg 800 kg 800 kg 1000 kg

1620 mm 1545 mm 1589 mm 1405 mm 1585 mm 1660 mm 1718 mm

libro 2/3-1/3 monocoperchio libro 2/3-1/3 - monocoperchio
basculante basculante
bilaterale bilaterale

maschio per maschio per maschio/ maschio per maschio per maschio per
monoperatore monoperatore bologna monoperatore monoperatore monoperatore

1270 mm 1260 mm 1270 mm 1220 mm 1280 mm 1220 mm 1450 mm

1660 mm 1760 mm 1760 mm 1757 mm 1760 mm 1770 mm 1770 mm

2 bocche rett. 2 bocche rett. 2 bocche rett. dall’alto 2 bocche rett. 2 bocche rett. 2 bocche rett.
430X200 mm 800X130 mm 430X200 mm 1130X1520 mm 800X220 mm 800X220 mm 800X220 mm

ruote** piedini piedini ruote** piedini piedini piedini

Colori convenzionali

RAL 1007* RAL 9010*

Colori optional

RAL 2002* RAL 1015* RAL 5010* RAL 7004* RAL 8017* RAL 6025* RAL 5007*

*L= interasse tra gli attacchi   ** piedini optional    (1) altri attacchi disponibili: Bologna, maschio/Bologna, maschio per monoperatore   
*** disponibile anche in versione stazionaria

*simile RAL

Volume interno

MODELLO

Conferimento

Tipo coperchio

Attacco

Appoggio a terra

Volume utile

Massa totale 
ammissibile

Dimensioni 

Peso netto 

H

P

L*

La casa produttrice si riserva di apportare eventuali variazioni in qualunque momento, anche senza preavviso.
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