
Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti a sacco continuo

Saclò Cestelli per Carrelli Pulizia
Grazie all’innovativo sistema a sacco continuo
avrete i seguenti vantaggi:

IGIENE
Nessun contatto con i rifi uti!

EFFICIENZA
50% di tempo in meno per cambio sacchetto.

COMODITÀ
La praticità del cambio sacco è senza paragoni.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
70% in meno di plastica.

Ricarica Mini
lunghezza: 60 m
diametro: 357 mm
materiale: polietilene a 3 strati

CAPIENZA
Vale fi no a 5 sacchi tradizionali.

Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti 

Saclò Cestelli per Carrelli Pulizia

SETTORI DI UTILIZZO
Imprese di pulizie,  Servizi 

di pulizie industriali

colori:

Versione Biodegradabile:
lunghezza: 40 m
conformità: EN13432

Cestelli per alloggiamento Ricarica Mini

Cestello singolo Cestello doppio



Il sistema Saclò si basa uno speciale sacco “senza fi ne” (lungo fi no a 
110mt) che viene srotolato, chiuso e tagliato ogni volta che l’operatore 
deve asportare i rifi uti. 

Chiuso un sacco, il successivo è subito pronto all’uso!

CAMBIO SACCO

SISTEMA A SACCO CONTINUO - COME FUNZIONA?

I cestelli Saclò compatibili con Carrelli delle Pulizie sono stati progettati per poter dotare i carrelli tradizionali con 
l’innovativo sistema a sacco continuo.

Una semplice staffa di ancoraggio permette di agganciare il cestello Saclò alla struttura dei carrelli.
Abbiamo pensato ad una versione singola formata da un solo cesto e ad una versione doppia, formata da due 
cesti in cui è possibile utilizzare due sacchi con la stessa colorazione oppure di due colorazioni diverse ove necessario 
differenziare la raccolta del rifi uto.

L’utilizzo di Carrelli delle Pulizie dotati di sistema a sacco continuo offre numerosi vantaggi: viene ridotto lo spreco di 
plastica, rispetto all’uso di sacchi tradizionali, fi no al 70%; la comodità e rapidità del cambio sacco rendono il lavoro 
dell’operatore più pratico con un notevole risparmio di tempo; è igienico non si entra in contatto con il rifi uto.

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA

25 sec.

Alloggiamenti per ricarica sacco continuo compatibile con carrelli delle pulizie 

Saclò Cestelli per Carrelli Pulizia

Falcor Srl
Via del Canneto, 38/42 |  25010 Borgosatollo (BS) - Italy  

Tel +39 030 7741335  |  Fax +39 030 320588
info@saclo.it  |  www.saclo.it  |  www.falcorpresse.it


