
Una soluzione
igienica, efficace e
personalizzabile per
la gestione dei rifiuti
durante le pulizie

• Igienico
• Efficace
• Rispetta l’ambiente

ITALIANO
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Il nostro nuovo portacassetta Longopac Flex Trolley è versatile e 
personalizzabile, quindi può essere montato sulla maggioranza 
dei carrelli per pulizie. Il portacassetta si carica con il nostro 
sistema di sacchetti Longopac, da tempo riconosciuto come una 
valida soluzione per aumentare l’efficienza della gestione dei 
rifiuti in molti settori. 

Il sistema Longopac permette di adattare i sacchetti al volume 
di rifiuti e non il contrario. Grazie al design di Longopac, inoltre, è 

sempre pronto un sacchetto nuovo. Il sistema contribuisce anche 
al miglioramento dell’ambiente di lavoro, assicurando una gestione 
più igienica dei rifiuti, senza alcun contatto per il personale. Oltre 
a essere igienica ed economica, questa soluzione rispetta 
l’ambiente, perché si sfrutta sempre fino al 100% dei sacchetti.

I portacassetta sono disponibili nelle versioni Mini e Midi.

Codice colore

IGIENICO
•  La sostituzione e la chiusura si effettuano sul lato esterno  

del sacchetto, evitando così qualsiasi contatto con i rifiuti.
•  Eventuali fuoriuscite attorno all’apertura finiscono 

automaticamente nel prossimo sacchetto.
• Pulizia facile.

EFFICACE
•  Si carica con una cassetta di sacchetti contenente fino  

a 60/85 metri.
•  Le misure variabili dei sacchetti permettono intervalli  

di sostituzione flessibili.
• Sacchetto nuovo sempre pronto.
• Sacchetto sempre chiuso.
• Sostituzione rapida dei sacchetti – meno di 30 secondi.
•  Meno necessità di pulizia – nessun rifiuto finisce fuori dal 

sacchetto.
•  La misura variabile dei sacchetti garantisce che vengano 

sempre riempiti.

RISPETTA L’AMBIENTE
Il portacassetta si carica con una cassetta disponibile in
diversi spessori e colori, denominata Longopac.
•  I sacchetti Longopac sono prodotti in polietilene a tre strati,  

per un basso consumo e un’alta resistenza.
•  L’analisi del ciclo vitale indica un impatto ambientale di  

1/3 rispetto ai sacchetti tradizionali.
• Si sfrutta sempre fino al 100%.

MIDI
Altezza ..................159 mm
Larghezza ............ 406 mm
Profondità .............403 mm
Apertura ........302x289 mm

MINI
Altezza ..................159 mm
Larghezza ............. 374 mm
Profondità .............264 mm
Apertura ........ 284x164 mm

MONTAGGIO
I portacassetta Mini e Midi sono 
pensati per essere appesi a 
un profilo di acciaio di 6 mm, 
generalmente disponibile presso 
la maggior parte dei produttori 
di carrelli per le pulizie e quin-
di adatto ai più svariati tipi di 
carrello.
Midi Gitter è una particolare 
variante per carrelli a rete. Può 
essere appeso a carrelli con reti 
di maglie di almeno 50 mm e 
diametro di 4-8 mm.

Longopac Flex Trolley aumenta l’efficienza della 
gestione dei rifiuti nel settore delle pulizie in modo 
igienico e nel rispetto dell’ambiente.
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