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Eurosintex MGB 360 lt 
                                   

TIPOLOGIA CONTENITORE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

-Bidone carrellato a 2 ruote 

MATERIALE 

-Parti in plastica stampate ad iniezione in 
polietilene ad alta densità (HDPE), resistenti 
al deterioramento, al gelo,  al calore, agli 
agenti chimici ed all’invecchiamento grazie a 
speciali stabilizzatori anti UV. 
Il materiale utilizzato è privo di metalli 
pesanti e sostanze tossiche. 
-Assale in acciaio zincato resistente alla 
corrosione 
- Il contenitore è riciclabile in tutte le sue 
parti 
 

DOTAZIONI STANDARD 

-Attacco a pettine conforme alla normativa 
UNI EN-840, dotato di nervature di rinforzo 
-Coperchio dotato di maniglione unico per il 
sollevamento  
-Solide ruote in gomma piena ( Ø 200 mm)  
-Superfici interne ed esterne lisce, assenza 
di spigoli vivi 
-Nicchia posteriore per agevolare 
l’inclinazione del contenitore 
-Impugnature robuste ed ergonomiche 
-Sede per alloggiamento microchip integrata 
al bordo del contenitore 
 

VANTAGGI 

-L’alta qualità dei materiali impiegati ed i 
processi di lavorazione all’avanguardia  
garantiscono elevata resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche ed una lunga 
durata nel tempo 
-Speciali costolature verticali impediscono 
che i contenitori si blocchino quando impilati 
-Coperchio dotato di sistemi di riduzione del 
rumore integrati ( 93 DB in configurazione 
standard ) 
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CERTIFICAZIONI 
-CONTENITORE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 840  
 
 

MARCATURE E PERSONALIZZAZIONI 
-Marchio EN 840 e marchio CE 
-Produttore, anno di produzione, tipo di materiale, volume nominale e peso totale ammesso 
 
 

COLORI STANDARD 
-GRIGIO BIANCO GIALLO VERDE MARRONE BLU 
 

 
 

 

 

DATI TECNICI 

 

 
 

 

 
 

TIPOLOGIA CONTENITORE 

Bidone carrellato a 2 ruote 

VOLUME NOMINALE (l) 360 

TEST RUMOROSITA’ (dB) 93 

DIMENSIONI 

Altezza – A -  (mm) ~ 1100 

Altezza pettine - B – (mm) ~ 1010 

Profondità – C - (mm) ~ 875 

Larghezza - D – (mm) ~ 635 

PESI 

Peso totale testato (kg) ~ 160 

MATERIALE 

HDPE � 

 


