Ekogreen

Ekogreen 310

scheda tecnica
materiale
• contenitori stampati ad iniezione in polipropiIene
o polietilene riciclabili al 100%
• resistente al deterioramento, al gelo, al calore, agli
agenti chimici, ai raggi UV e all'invecchiamento grazie a speciali
stabilizzanti anti-UV

dotazioni standard

articolo

capacità
lt.

peso
kg.

dimensioni
(l x p x a)mm.

Ekogreen 310

310

10

790 x 590 x 980

portella

dimensioni
mm.

superiore
inferiore

360 x 250,5
440 x 280

piante e prospetti

•
•
•
•
•
•
•
•

monoscocca, stampato in un solo pezzo
pronto all'uso, non necessita di assemblaggio
trasportabile in macchina
portella di introduzione incernierata alla parte superiore
portella mobile per l’estrazione del compost mobile
prese d'aria laterali
griglia di fondo e cono di aerazione
manuale d'uso

optional
• arieggiatore manuale
• attivatore biologico a base di enzimi
• rete anti-insetti
• biopattumiera (7 o 10 litri)
• i composter Ekogreen possono essere realizzati anche con
plastica proveniente da riciclo post-consumo certificata con
marchio Plastica Seconda Vita
• corsi di compostaggio e campagne informative

marcature

altezza

• produttore, anno di produzione, tipo di materiale
• volume nominale

larghezza

profondità

RICICLATO
E RICICLABILE
un modo intelligente per
adeguarsi al D.M. 203/03
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La natura ecocompatibile dei composter Ekogreen li rende conformi
alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement,
recepita con D.M. 203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché
alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio
fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti
da materie riciclate.
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tabella colori standard*
1

2

3

1 verde scuro, 2 marrone scuro, 3 grigio antracite.
*colori speciali disponibili su richiesta

Eurosintex è un'azienda certificata ISO 9001
e ISO 14001.

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni senza alcun preavviso, non si assume inoltre alcuna responsabilità per errori e/o omissioni contenuti nella presente scheda

