
Mangiapannolini a sacco continuo

Saclò BABY
Grazie all’innovativo sistema a sacco continuo, 
avrete i seguenti vantaggi:

IGIENE
Nessun contatto con i rifi uti!

ANTI ODORE
Adatto anche per ambienti chiusi.

COMODITÀ
La praticità del cambio sacco è senza paragoni.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Plastica 100% biodegradabile.

Saclò Baby
capacità: 43 L
larghezza: 40 cm
profondità: 26 cm
altezza: 64 cm
materiale: plastica ABS

Ricarica Sacco
lunghezza: 30 m
materiale: polietilene mono-strato
100% biodegradabile

SICUREZZA
Una mano è sempre libera per il bebè.

polietilene mono-strato
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Il sistema Saclò si basa uno speciale sacco “senza fi ne” (lungo fi no a 
110mt) che viene srotolato, chiuso e tagliato ogni volta che l’operatore 
deve asportare i rifi uti. 

Chiuso un sacco, il successivo è subito pronto all’uso!

CAMBIO SACCO

SISTEMA A SACCO CONTINUO - COME FUNZIONA?

Descrizione

Rispetto ai vari mangiapannolini in commercio, il modello Saclò Baby unisce tutti i vantaggi dell’apertura a pedale con
l’effi ciente sistema a sacco continuo.

Igiene e sicurezza sono al primo posto, perchè una mano è sempre libera per tenere il bebè, sul fasciatoio o in 
braccio,mentre l’altra butta il pannolino, potendo alzare il coperchio tramite il comodo pedale a terra.

Questo contenitore ha un effi cace sistema anti-odore, essendo il vano sotto il coperchio quasi completamente sigillato,
ad eccezione di un piccolo oblò con apertura a molla che, fatto cadere il pannolino, si richiude istantaneamente.

All’interno i pannolini vengono raccolti in un sacco “senza fi ne” di 30 metri di lunghezza, 100% biodegradabile, offrendo
agli operatori tutta la praticità di un cambio sacchetto rapido e igienico, consumando solo la plastica necessaria.

Saclò Baby è un cestino mangiapannolini dal design compatto e discreto ma dalla capienza generosa, perfetto per 
asili nido, nursery e bagni comuni, offrendo un miglior servizio ad operatrici e mamme nel cambio del bebè.

E’ ideale anche per uso domestico, quando il bisogno di praticità non accetta compromessi. La sua capienza,
il comodo cambio sacco e l’effi cace sistema odor-control rendono Saclò Baby l’aiutante perfetto nel bagno di casa.

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA
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