
Cesto da esterno per la raccolta differenziata a sacco continuo

Saclò OUTDOOR
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
Plastica 100% biodegradabile.

Saclò Outdoor
capacità: 113 L
larghezza: 52 cm
profondità: 32 cm
altezza: 110 cm
materiale: acciaio

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

CAPIENZA
Vale fi no a 3 sacchi tradizionali.

Cesto da esterno per la raccolta differenziata 

Saclò OUTDOOR

SETTORI DI UTILIZZO
Centro Commerciali, 

Supermercati



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

Costruito in acciaio e protetto da speciali vernici protettive, il contenitore per esterni Outdoor ha una capienza di ben 
113 litri per poter soddisfare le esigenze di ambienti commerciali ad alta affl uenza, sia all’aperto che in zone chiuse.

Il sistema a sacco continuo funziona con una ricarica in polietilene 100% biodegradabile lunga 30 metri. Ogni volta
necessario, evitando di sprecare plastica per sacchetti mezzi vuoti, l’operatore può sigillare i rifi uti e rimuovere solo 
la parte di sacco utilizzata, trovando subito pronta quella successiva.

Il risparmio di tempo nel cambio sacco è eccezionale, senza contare i vantaggi igienici (nessun contatto con il rifi uto) 
e il bassissimo impatto ambientale dato dal minor consumo di plastica.

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA

25 sec.
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