
Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti a sacco continuo

Saclò ROLLER
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.

Roller Mini
larghezza: 37 cm
altezza regolabile: 60-85 cm
materiale: acciaio verniciato o 
inox

Roller Maxi
larghezza: 57 cm
altezza regolabile: 76-100 cm
materiale: acciaio verniciato o 
inox

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

Versione Biodegradabile:
lunghezza: 40 m
conformità: EN13432

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 ROLLER

SETTORI DI UTILIZZO
Industria, Ristorazione, 

Supermercati

colori:



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

Versatile e adatto a tutti gli ambienti di lavoro, dall’industria al commercio, il modello Roller è disponibile nel 
formato Mini e Maxi, per diverse esigenze di riempimento e dimensione dei rifi uti. Dotato di rotelle e di un piano di 
appoggio rialzato, questo cesto è disponibile sia in acciaio verniciato che inox, per esigenze specifi che.

E’ possibile semplifi care lo smistamento dei rifi uti, secondo la raccolta differenziata in uso, scegliendo la ricarica tra 
le varie colorazioni disponibili, compresa la versione biodegradabile che si presta al contenimento di soli liquidi.

Il sistema a sacco continuo rende il cesto Roller estremamente effi cace per ottimizzare la raccolta e la
movimentazione dei rifi uti, sia negli ambienti più piccoli dove gli scarti creano disordine, sia in quelli più grandi dove 
la movimentazione rappresenta un importante fattore di costo, sia di mezzi che di personale.

Grazie alle gambe regolabili in altezza, il cesto Roller si presta ad essere collocato sotto piani di lavoro, come ad 
esempio nelle cucine industriali per la raccolta del rifi uto organico o indifferenziato, in modo da non occupare 
spazio prezioso destinato agli operatori.

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA

25 sec.
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