ITALIANO

Soluzione che
permette di gestire
i rifiuti negli ambienti
pubblici in un modo
efficace, pratico
e igienico

• Igienico
• Efficace
• Rispetta l’ambiente

Soluzioni per interni

La gamma Longopac Bin è una soluzione esteticamente
gradevole, facile e rispettosa dell’ambiente per
semplificare la gestione dei rifiuti negli ambienti pubblici.
Bin Bullet permette di gestire i rifiuti in modo efficace,
pratico e igienico. Grazie all’esclusivo sistema di sacchetti,
Bin Bullet assicura evidenti vantaggi in termini di economia,
rispetto dell’ambiente, praticità e gestione veloce.
Dopo aver rimosso il bidone con facilità, il sacchetto si
sostituisce velocemente. Con il suo design dalle linee
pulite, Bin Bullet trova collocazione in modo discreto in
qualsiasi ambiente pubblico, ad es. ristoranti, bar, alberghi
e sale di attesa.
Bin Multi è un sistema modulare per la gestione dei rifiuti
e del riciclaggio. Il sistema può essere combinato con
diverse fazioni, i contenitori sono costruiti con da 1 a 4
frazioni.
Multi Bin è adatto per spazi che richiedono un’efficace
raccolta differenziata come corridoi, cucine e sale riunione.
Naturalmente, l’unità può essere collocata ovunque in
ambienti asciutti. È possibile ordinare anche la popolare
variante progettata specificamente per bicchieri usa e getta.
Bin Multi non occupa più spazio di un grande cestino, ma
tramite l’uso del sistema di sacchetti Longopac che si trova

in tutte le unità, semplifica la gestione dei rifiuti e riduce non
solo il costo, ma anche l’impatto sull’ambiente.
Ogni unità è fornita con un adesivo sulla parte superiore
con informazioni su cosa deve essere gettato in ogni
apertura.
Tutte le unità hanno in comune il sistema Longopac.
Nel caso di raccolta differenziata, il sistema dimostra il suo
grande vantaggio in quanto si possono cambiare tutte le
frazioni e utilizzare solo la pellicola necessaria per ognuna.
L’unità viene completamente vuotata senza gettare
sacchetti mezzi vuoti.
Il prodotto è fabbricato in Svezia. Il materiale è melammina
e laminato ad alta pressione. Le unità sono disponibili in
bianco e grigio. Altri colori possono essere ordinati.
Sia Bin Bullet, Multi e Tower utilizzano la cassetta
Longopac Mini che è disponibile in diversi spessori e
colori. La cassetta è anche disponibile come materiale
compostabile al 100% per rifiuti alimentari; Longopac
Biodegradable.

IGIENICO
• Niente rifiuti fuori dal sacchetto.
•	Niente rifiuti sul pavimento – nemmeno durante la
sostituzione dei sacchetti.
• Si evita qualsiasi contatto con i rifiuti.

EFFICACE
•	Si carica con una cassetta di sacchetti contenente
fino a 60 metri.
• Sacchetto nuovo sempre pronto.
• Sacchetto sempre chiuso.
• Sostituzione rapida dei sacchetti.
• Intervalli di sostituzione flessibili.
• Minore necessità di pulizia.
• Si sfrutta sempre fino al 100%.

Longopac Biodegradable
Codici colore standard

RISPETTA L’AMBIENTE
•	I sacchetti Longopac sono prodotti in polietilene a tre
strati, per un basso consumo e un’alta resistenza.
•	I clienti possono calcolare i risparmi ambientali con la
calcolatrice di CO2 e Paxxo può fornire un certificato
di emissioni di CO2 sul risparmio di CO2.
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FUNZIONAMENTO
Fase 1:
La cassetta di sacchetti viene sigillata a
un’estremità con una fascetta. Quando il
sacchetto inizia a riempirsi o si desidera cambiare
sacchetto, è sufficiente allungarlo tirandolo verso il
basso per estrarre altro materiale dalla cassetta.

Fase 2:
Per iniziare un
nuovo sacchetto,
tirare il materiale verso
il basso e sigillarlo
all’estremità superiore
con una fascetta.
Fase 3:
Aggiungere
un’altra fascetta sopra
alla prima e tagliare il
materiale dei sacchetti
fra le due fascette.
L’operazione richiede
meno di 30 secondi!

Soluzioni per interni

Bin Bullet

Bin Multi 1

Bin Multi 2

Bin Multi 3

Bin Multi 4

Bin Multi
Cup

Il coperchio superiore mobile su Multi 2-4 semplifica il caricamento della nuova
cassetta. Quando si cambiano i sacchetti dei prodotti Multi, si aprono gli sportelli e, volendo, il coperchio superiore.
Multi Cup ha un inserto nel quale i bicchieri vengono impilati; ogni sacchetto
ha la capacità di fino a 400 bicchieri. Ci sono diverse varianti di diametro dei
bicchieri. Il sistema garantisce un risparmio di spazio rispetto ad un normale
contenitore di rifiuti. Multi Cup ha anche un cassetto estraibile separato per rifiuti
residui.
Bin Tower è un’unità flessibile di modello alto con un ripiano estraibile.
In combinazione con Longopac Biodegradable, il ripiano funziona sia come
separatore, in modo che il fondo dell’unità possa essere utilizzato come
stoccaggio e come piattaforma di supporto per la cassetta. Ideale per rifiuti
appicicosi o pesanti.
Bin Tower

Soluzioni per interni
Nome del prodotto

Cod.

Colore

Dimensioni

Peso

Cassetta

Bin Bullet

35100
35200

Nero
Bianco

Altezza: ........................... 860 mm
Larghezza: ...................... 380 mm
Apertura: ..................... Ø mm 200

8 kg completo
5 kg bidone

Mini

Longopac Multi 1

36010
36011

Bianco
Grigio

Altezza: ......................... 1000 mm
Larghezza: ...................... 430 mm
Profondità: ...................... 440 mm
Apertura: Vedere diagramma separato

23 kg

Mini

Longopac Multi 2

36020
36021

Bianco
Grigio

Altezza: ......................... 1000 mm
Larghezza: ...................... 565 mm
Profondità: ...................... 440 mm
Apertura: ............... 100 x 220 mm

29 kg

Mini

Longopac Multi 3

36030
36031

Bianco
Grigio

Altezza: ......................... 1000 mm
Larghezza: ...................... 820 mm
Profondità: ...................... 440 mm
Apertura: ............... 100 x 220 mm

37 kg

Mini

Longopac Multi 4

36040
36041

Bianco
Grigio

Altezza: ......................... 1000 mm
Larghezza: .................... 1075 mm
Profondità: ...................... 440 mm
Apertura: ............... 100 x 220 mm x 4

41 kg

Mini

Longopac Multi Cup

36100 Small 78 mm
36101 Small 78 mm
36110 Medium 80 mm
36111 Medium 80 mm
36120 Large 82 mm
36121 Large 82 mm

Bianco
Grigio
Bianco
Grigio
Bianco
Grigio

Altezza: ......................... 1000 mm
Larghezza: ...................... 430 mm
Profondità: ...................... 440 mm
Apertura: ............ 4 fori (78, 80, 82)
Inserire PLASTFÖRPACKNINGAR
il diametro del bicchiere. METALL

25 kg

Mini

PLASTIC PACKAGING

METAL

PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTIC PACKAGING

METAL

Aperture Multi

ORGANIC WASTE
ORGANIC WASTE

MATAVFALL
MATAVFALL

PLASTIC PACKAGING

PET/PANT
PLASTFÖRPACKNINGAR
PAPER PACKAGING

ORGANIC WASTE

METAL

METALL

REST WASTE
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PLASTIC PACKAGING
PLASTIC PACKAGING
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PLASTFÖRPACKNINGAR
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METAL
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METALL
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PET/PANT
PET/PANT
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REST WASTE

RESTAVFALL
RESTAVFALL

ORGANIC WASTE
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PLAST

Urban solutions

Crossroad

Avenue

Sidewalk

Commerz
(only for
indoor use)

Una serie di prodotti dalle linee pulite per una gestione dei
rifiuti pratica e igienica anche all’aperto e negli ambienti
pubblici.

Commerz è progettato per semplificare la raccolta differenziata dei rifiuti in centri commerciali, aeroporti o altri luoghi
pubblici. Tutti i prodotti sono bloccabili.

I prodotti Urban presentano tutte le funzioni necessarie
per applicare facilmente il sacchetto Longopac. I prodotti
sono di altissima qualità e realizzati per offrire una lunga
vita utile.

I prodotti Urban permettono ai visitatori di adottare un
comportamento ecologico e mantenere pulito l’ambiente,
offrendo soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti sobrie e
igieniche, e al tempo stesso ecologiche ed essenziali.

Urban solutions
Nome del prodotto

Cod.

Colore

Dimensioni

Peso

Cassetta

Crossroad

37100

Grigio

Altezza: ......................... 1355 mm
Larghezza: ....................... 690mm
Profondità: ...................... 610 mm
Apertura: ................. 360x150 mm

97 kg

Maxi

Grigio

Altezza: ......................... 1040 mm
Larghezza: ...................... 535 mm
Profondità: ...................... 455 mm
Apertura: ................. 530x142 mm

86 kg

Midi

Avenue
(color on door
determines item no.)

37201 Nero
37202 Rosso
37203 Arancione
37204 Giallo
37205 Verde
37206 Blu

Sidewalk

37300

Grigio

Altezza: ......................... 1224 mm
Larghezza: ...................... 575 mm
Profondità: ...................... 575 mm
Apertura: ................... 250x97 mm

91 kg

Midi

Commerz 2

37400

Bianco,
(side panels
in brushed
inox)

Altezza: ............................755 mm
Larghezza: ...................... 830 mm
Profondità: ...................... 387 mm
Apertura: ........... 180x230 mm x 2

50 kg

Mini

Commerz 3

37410

Bianco,
(side panels
in brushed
inox)

Altezza: ........................... 755 mm
Larghezza: .................... 1140 mm
Profondità: ...................... 387 mm
Apertura: ............180x230 mm x 3

61 kg

Mini

Commerz 4

37420

Bianco,
(side panels
in brushed
inox)

Altezza: ........................... 755 mm
Larghezza: .................... 1450 mm
Profondità: ...................... 387 mm
Apertura: ........... 230x180 mm x 4

71 kg

Mini

Aperture Commerz
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PAPER
PACKAGING
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