
OVAL
3000

Scheda tecnica. 
Un nuovo concetto 

di riciclaggio.



138 Kg
Peso pedale compreso

3.000 L
Capacità

1200 Kg
Carico nominale

1.190 mm
1.250 mm

Altezza bocca frontale

1764x1515x1600 mm
Ingombro

890x200 mm
Bocca conferimento carta 

2x Ø200 mm
2x Ø400 mm

Dimensioni bocca circolare

• Prodotto progettato per relativo inserimento in 
qualsiasi ambiente. Alto complessivamente 1.600 
mm, non costituisce un ostacolo visivo e consente 
una perfetta visibilità della strada e dei veicoli. 

• Apertura totale del coperchio utente 550 mm. 

• Pedale integrato nel cassonetto. La sua forma 
avvolgente non rappresenta un ostacolo e consente 
l’apertura dei coperchi senza sottoporne i 
componenti a sforzi. Altezza regolabile.

• Cassonetto fabbricato mediante stampaggio a 
iniezione di HDPE. 

• Coperchi fabbricati mediante stampaggio a 
iniezione di HDPE. 

• Riciclabile al 100% al termine della sua vita utile e 
prodotto con materiale riciclato fino al 77%. 

• Altezza delle bocche di conferimento tra 1.190 mm e 
1.250 mm con sforzo minimo del pedale che lo rende 
completamente accessibile. 

• Personalizzazione: ampia area personalizzabile sul 
corpo del cassonetto nonché sul bordo anteriore e 
posteriore. 

• Progettato per integrarvi elementi intelligenti. 

• Norma UNE EN 170001. (certificato rilasciato da ente 
accreditato).

 

Generale

 Cassonetti a caricamento laterale  OVAL 3000



Caratteristiche

 

Oval 3000 
Informazioni
• Volume da 3.000 L.

• Ingombro: 1.764 x 1.515 x 1.600 mm  
lunghezza x larghezza x altezza).

• Progettato per Rifiuti Solidi Urbani, 
Carta e Plastica.

Generali

Tipologia rifiuti	 Rifiuti	Solidi	Urbani,	
Plastica,	Carta

Ingombro (mm)  1764 x 1515 x 1600

Peso pedale compreso (kg)  138

Capacità (L)  3000

Carico nominale (kg)  1200

Bocca circolare (mm) 2x Ø200 / 2x Ø400 
Altezza bocca frontale (mm)  1250

Bocca rettangolare (mm) 890x200 
Altezza bocca frontale (mm)  1230

Apertura coperchio  550 
Altezza bordo (mm)  1190
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Raccolta cassonetti 
urbani vecchi

 

Plastica Carta Rifiuti	Solidi	Urbani

Oval 3000 
Cassonetti

2ª vita reale 
ai prodotti

Energia rinnovabile 
al 100% nel processo 

di produzione

Eco-designRiciclaggio

Riduzione 
dell’impronta di 

carbonio

Trattamento cassonetti 
vecchi per trasformarli 

in materia prima

Sostenibilità.  
2ª vita reale 
ai prodotti

Consumo, 
utilizzo,	riutilizzo
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