
Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti a sacco continuo

Saclò PEDAL
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 PEDAL

SETTORI DI UTILIZZO
Industria alimentare, 

Ristorazione, Mense aziendali

colori:

Pedal Mini
base: 43x54 cm
altezza: 98 cm
peso: 8 Kg
materiale: acciaio verniciato 
o inox

DISPONIBILE IN VERSIONE INOX Aisi 304  O VERNICIATO

Pedal Maxi
base: 58x70 cm
altezza: 110 cm
peso: 11 Kg
materiale: acciaio verniciato
o inox

Ricarica Maxi
lunghezza: 110 m
diametro: 570 mm
materiale: polietilene a 3 strati



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?

1. RIEMPI           2. SIGILLA           3. TAGLIA

25 sec.

Cesto per la raccolta differenziata dei rifi uti, con sacco continuo

Saclò PEDAL

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

Descrizione

Adatto a diversi ambienti di lavoro, il cesto 
Pedal è dotato di coperchio con apertura 
a pedale che garantiscono un utilizzo 
comodo ed igienico: le mani rimangono 
libere e non toccano il coperchio durante 
l’operazione. Il coperchio inoltre non 
permette la fuoriuscita di cattivi odori.

Grazie ad una base di appoggio dotata 
di rotelle e al sistema a sacco continuo 
il cesto Pedal risulta estremamente 
effi cace per ottimizzare la raccolta 
e la movimentazione dei rifi uti, sia 
negli ambienti più piccoli dove gli scarti 
creano disordine, sia in quelli più grandi 
dove la movimentazione rappresenta un 
importante fattore di costo, sia di mezzi 
che di personale.

Il cesto Pedal è disponibile nei due 
formati Mini e Maxi per diverse esigenze 
di riempimento e dimensione dei rifi uti.

La raccolta differenziata dei rifi uti è 
resa più agevole grazie all’ampia scelta di 
ricariche disponibili in 6 diverse colorazioni 
e nella versione biodegradabile.


