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Cesto per la raccolta dei riﬁuti a sacco continuo

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

IGIENE
Nessun contatto con i riﬁuti!

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.

Sanidrop Small

Sanidrop Large

Ricarica Sacco

capacità: 37 L
larghezza: 34 cm
profondità: 25 cm
altezza: 55 cm
materiale: plastica ABS

capacità: 64 L
larghezza: 45 cm
profondità: 28 cm
altezza: 68 cm
materiale: plastica ABS

lunghezza: small 24 m, large 30 m
materiale: polietilene mono-strato
100% biodegradabile

SISTEMA A SACCO CONTINUO - COME FUNZIONA?
Il sistema Saclò si basa uno speciale sacco “senza ﬁne” (lungo ﬁno a
110mt) che viene srotolato, chiuso e tagliato ogni volta che l’operatore
deve asportare i riﬁuti.
Chiuso un sacco, il successivo è subito pronto all’uso!

1. RIEMPI

2. SIGILLA

3. TAGLIA

CAMBIO SACCO

25 sec.

Cesto per la raccolta differenziata dei riﬁuti a sacco continuo

Saclò SANIDROP
Descrizione
Pensato per ambienti professionali di servizio alla persona, Sanidrop ha un’apertura a pedale che offre massima
comodità d’uso e preserva l’igiene delle mani.
Disponibile nelle versioni Large da 64 litri e Small da 37 litri, Sanidrop è perfetto per soddisfare un ampio range di
esigenze: ambulatori e RSA, centri estetici, bagni pubblici e spogliatoi, cliniche veterinarie, centri sportivi e molto altro.
L’attenzione per l’ambiente è massima già nei materiali utilizzati per questo cestino in plastica ABS: il suo sacco
continuo è infatti prodotto in polietilene combinato con ECM, uno speciale additivo che ne garantisce la totale
biodegradabilità in ambiente organico.
Il sistema a sacco continuo integrato rende Sanidrop decisamente migliore di molti altri cestini: nessun contatto con
i riﬁuti, cambio sacco in meno di 30 secondi e minimo spreco di plastica.
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