italiano

Sistema di sacchetti
per una gestione
efficiente dei rifiuti

• Igienico
• Efficace
• Rispetta l’ambiente

Per una gestione più intelligente dei rifiuti

IGIENICO

RISPETTA L’AMBIENTE

• L
 a 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.

• I sacchetti sono prodotti in polietilene a tre strati, per un
basso consumo e un’alta resistenza.
• I sacchetti Longopac vengono prodotti anche in
bioplastica compostabile.
• La misura variabile dei sacchetti garantisce che
vengano sempre riempiti.
• Uno studio indipendente del ciclo di vita dimostra
meno di un 1/3 di anidride carbonica rispetto ai sacchi
tradizionali.
• 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.

EFFICACE
• Si carica con una cassetta di sacchetti contenente fino
a 110 metri.
• Sacchetto nuovo sempre pronto.
• Sacchetto sempre chiuso.
• Sostituzione rapida dei sacchetti: risparmia tempo.
• Le misure variabili dei sacchetti permettono intervalli di
sostituzione flessibili.

Codici colore

0

2

1

4
5
6

Tutte le versioni di Longopac Stand utilizzano la cassetta
Longopac che è disponibile in diversi spessori e colori.

Stand Classic Mini/Mini Food

Stand Classic Maxi/Maxi Food

Stand Classic Recycling

Famiglia di prodotti

Nome

Item no.

Altezza mm.

Larghezza mm.

Peso kg.

Apertura

Classic

Mini

31400

850

380

2,9

Ø 290

Classic

Mini Food

31436

850

380

3,9

Ø 290

Classic

Maxi

30070

1055

570

5,0

Ø 420

Classic

Maxi Food

30116

1055

570

6,0

Ø 420

Classic

Maxi Recycling

30090

1200

570

5,4

Ø 420

Stand Mini è dotato di una base in plastica ABS/PC e
portacassetta in plastica PP. Maxi e Recycling sono dotati
di base e portacassetta in plastica PP. Supporti in alluminio
e ruote in acciaio galvanizzato. Supporti e ruote in acciaio
inossidabile oppure piedi in plastica sono opzionali.
La variante Stand Classic Recycling è progettata principalmente per la movimentazione di plastica, carta o altro
materiale voluminoso che deve poi essere compresso per
il riciclaggio.

Disponibile solo in versione Maxi, da usare con la cassetta
Longopac Recycling da 160 m, la cassetta è disponibile
come standard o nella versione perforata.
Stand Classic Mini e Maxi sono disponibili anche nella
versione Food. Stand Food è progettato per l’industria alimentare. Base e portacassetta in plastica PP con materiale
blu rilevabile al metal detector. Supporti e ruote sono in
acciaio inossidabile.

Stand Dynamic Mini/Mini Pedal

Stand Dynamic Midi/Midi Pedal

Stand Dynamic Maxi/Maxi Pedal

Famiglia di prodotti

Nome

Item no.

Altezza mm. Larghezza mm.

Peso kg.

Apertura

Dynamic

Mini

34650 Fzb
34660 Inox

955

395

6,5

232 x 232

Dynamic

Mini Pedal

34670 Fzb
34680 Inox

970

395

7,3

232 x 232

Dynamic

Midi

34600 Fzb
955
34620 Inox    

500

8,9

320 x 280

Dynamic

Midi Pedal

34640 Fzb
34630 Inox

970

500

9,7

320 x 280

Dynamic

Maxi

34700 Fzb
34710 Inox

955

560

10

358 x 358

Dynamic

Maxi Pedal

34720 Fzb
34730 Inox

970

560

11

358 x 358

 Fzb è lamiera zincata. Inox è acciaio inossidabile.

Il supporto Midi è progettato per ambienti normali e leggermente più impegnativi, con un’area di lavoro più aperta
per la sostituzione del sacchetto e con freno sulle ruote
anteriori che sono più grandi e più silenziose. È possibile
montare il supporto per le fascette e le forbici sul lato sinistro o destro del portacassetta.

Midi Pedal ha le stesse caratteristiche di Midi Dynamic ed è
dotato di pedale e coperchio. Il coperchio è dotato di smorzatore per una chiusura più morbida. Apertura di 85 gradi
per semplificare la gestione dei rifiuti o l’imballaggio. Midi
Pedal può anche essere completamente aperto a 100 gradi
per un caricamento più veloce della cassetta. I dettagli in
plastica sono in materiale rilevabile al metal detector.

Stand Dynamic UBS

Famiglia di prodotti

Nome

Item no.

Altezza mm.

Larghezza mm.

Peso kg.

Apertura

Dynamic

UBS

34500

655

280

6,3

430 x 166

Stand UBS presenta le stesse dimensioni dei contenitori di
plastica rettangolari già presenti sul mercato. Stand UBS
viene caricato con una cassetta Longopac MIDI.

Il sacchetto si cambia facilmente abbassando un lato del
supporto. Il materiale è acciaio verniciato a polvere.

Maxi Wall

Mini Wall

Mini Flex

Famiglia di prodotti

Nome

Item no.

Altezza mm.

Larghezza mm.

Peso kg.

Apertura

Wall Solutions

Maxi Wall

30080

570

600

2.4

Ø420

Wall Solutions

Mini Wall

31420

380

450

1.7

Ø290

Wall Solutions

Mini Flex

34310

374

256

0.85

285 x 165

Per i modelli Classic Maxi e Mini il portacassetta è in
plastica PP, con una staffa a muro in alluminio. Disponibile
anche con coperchio.

Longopac Flex è il modello a parete più piccolo ed è adatto
per spazi come i bagni e le lavanderie.

Accessori

Coperchio per Longopac
Stand Classic Maxi e Mini
Mini. Item no. 31140
Maxi. Item no. 30140

Collegamento per
supporti per Longopac
Stand Classic

Telaio per Longopac
Stand Classic Maxi

Telaio per Longopac
Stand Classic Mini

Item no. 33900

Item no. 33890

Item no. 33750

Il telaio mantiene il
sacchetto in posizione.

Il telaio mantiene il
sacchetto in posizione.

Collega in maniera semplice
e stabile due o più Longopac
Stand. È anche possibile
collegare Maxi con Mini.

Supporto per fascette per
Longopac Stand Classic

Supporto per fascette per
Longopac Stand Dynamic

Item no. 30170

Standard, grigio: Item no.
30410
Rilevabile al metal detector, blu.
Item no. 30416

Item no. 30410 (solo supporto)

Riduce il diametro dell’apertura, facilitando la compressione
di, ad esempio, plastica da riciclare. Disponibile solo per Maxi.

Il supporto per fascette
accelera ulteriormente la
sostituzione del sacchetto e
contiene le fascette. Adatto
sia per Maxi che Mini, e
disponibile in due versioni.

Ciambella per Longopac Stand Classic Maxi

Il supporto per fascette
della serie Dynamic è adatto
anche per Mini, Midi e Maxi
Dynamic.

Kit forbice per Longopac
Stand Dynamic, rilevabile
al metal detector

Base regolabile per Stand
Classic Mini

Kit forbice per Longopac
Stand Dynamic

Item no. 31480

Item no. 34616

Item no. 34609

Riduce sia il consumo di
materiale del sacchetto e che
le dimensioni del sacchetto.
Destinato principalmente a
rifiuti appiccicosi e pesanti.
Può essere utilizzato con
cassette di sacchetti Bio.

Contiene quattro ruote orientabili, due delle quali con
freno. Sostituisce le ruote
originali su supporti usati
nelle aree riservate dell’ESD.

Kit contenente forbice
rilevabile al metal detector,
supporto per forbice, filo di
acciaio inossidabile.

Rubber band
Item no. 3102

Questo accessorio può
essere utilizzato con tutti i
portacassetta Longopac.
Blocca efficacemente la
cassetta e impedisce che si
srotoli.

Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Svezia
www.paxxo.com • Tel: +46 (0)40-18 60 25
© Tutti i diritti di questo materiale sono di proprietà esclusiva di Paxxo AB. La copia, la scansione, alterazioni o modifiche al materiale sono espressamente vietate senza il previo consenso scritto di Paxxo AB.

S.4304:4 IT Diritti riservati per modifiche senza preavviso.

www.longopac.com

