
Mobiletto in legno con raccolta rifi uti a sacco continuo

Saclò Cabinet Offi ce
Grazie all’innovativo sistema a sacco continuo
avrete i seguenti vantaggi:

IGIENE
Nessun contatto con i rifi uti!

EFFICIENZA
50% di tempo in meno per cambio sacchetto.

COMODITÀ
La praticità del cambio sacco è senza paragoni.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
70% in meno di plastica.

Cabinet legno 3 buche
larghezza: 102 cm (70 cm a 2 buche) 
altezza: 112 cm
profondità: 38 cm
materiale: legno

Cabinet acciaio 3 buche
larghezza: 114 cm (77 cm a 2 buche)
altezza: 107 cm
profondità: 43 cm
materiale: acciaio

Ricarica Mini
lunghezza: 60 m
diametro: 357 mm
materiale: polietilene a 3 strati
colori:

CAPIENZA
Vale fi no a 3 sacchi tradizionali.

STRUTTURA IN LEGNO O ACCIAIO

polietilene a 3 strati

Mobiletto in legno con raccolta rifi uti 

Saclò Cabinet Offi ce

SETTORI DI UTILIZZO
Uffi ci, Scuole, 

Centri Commerciali

GRAFICA PERSONALIZZABILE

A 2 O 3 BUCHE



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

Elegante ed effi cace sia in aree commerciali che negli spazi comuni di uffi ci e luoghi pubblici (come scuole, ospedali 
o enti), Cabinet Offi ce è perfetto per favorire la raccolta differenziata dei rifi uti, mantenendo pulito e ordinato 
l’ambiente circostante. Il Cabinet Offi ce è disponibile in legno e nella versione in Acciaio.

Grazie alla solida costruzione, questo mobiletto è modulabile in base alle esigenze: 2, 3 o 4 buche per
altrettante tipologie di rifi uti (come carta, plastica, indifferenziato e organico). La raccolta attraverso il sacco 
continuo permetterà all’operatore delle pulizie di sigillare e tagliare il sacco per la quantità necessaria, evitando 
inutile spreco di plastica e soprattutto impiegando la metà del tempo per il cambio sacco rispetto al sistema 
tradizionale.

La personalizzazione grafi ca di Cabinet Offi ce è un valido alleato per aziende che amano distinguersi, promuovendo 
il rispetto per l’ambiente attraverso il proprio linguaggio visual.

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA

25 sec.
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