
Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti a sacco continuo

Saclò JUMBO
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.

Saclò JUMBO
larghezza: 57 cm 
altezza: 100 cm
profondità: 62 cm
materiale: acciaio zincato

Ricarica Maxi
lunghezza: 110 m
diametro: 570 mm
materiale: polietilene a 3 strati

CAPIENZA
Vale fi no a 5 sacchi tradizionali.

Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti 

Saclò JUMBO

SETTORI DI UTILIZZO
Industria, Logistica

colori:

Prodotto conforme alle prescrizioni del 
D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro



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

Pensato appositamente per magazzini e industrie, dove gli scarti 
da imballaggio e altri rifi uti voluminosi spesso rappresentano un 
costo in termini di gestione e movimentazione, il cesto Jumbo 
ha una solida costruzione in acciaio e una capienza ottimizzata 
per il sacco continuo abbinato, in quanto può contenere 
grandi quantità di materiale e gonfi arsi senza barriere.

Jumbo può essere dotato di un riduttore sotto al cestello, per 
impedire il ritorno verso l’alto dei rifi uti espandibili (come la 
plastica da imballaggio), così da garantire ambienti liberi e ordinati.

La lunghezza del sacco è regolabile a piacere, potendo quindi 
essere riempito senza limiti in base alle esigenze di ogni turno 
di lavoro. Grazie al sistema continuo, chiuso un sacco si ha subito 
pronto il successivo: questo signifi ca risparmiare la metà del 
tempo rispetto al cambio sacco tradizionale, lavorando in comodità 
e ottimizzando il fl usso di raccolta dei rifi uti a fi ne turno.

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA

25 sec.
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