
ECO è il frantumtore ideale per smaltire bottiglie, 
barattoli, bicchieri e qualsiasi altro tipo di oggetto in 
vetro. 

80 bottiglie nello spazio di una scatola, 
il volume ridotto del 90%, con ECO la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento del vetro  sono facili ed 
economici.

ECO è uno strumento versatile: grazie ai suoi 
bassi consumi e alle esigue dimensioni,
può essere comodamente impiegato per migliorare
la gestione degli spazi e contenere i costi dello 
smaltimento.

ECO è comodo e facile da usare.
Pensato per alberghi, ristoranti, pub, locali, bar, discoteche, mense, strutture sanitarie, ambulatori e forniture 

navali, trova il suo naturale impiego anche per uso domestico e abitativo.

In 3 secondi il vetro è frantumato!
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Grazie alle sue dimensioni

contenute, ECO è facilmente

posizionabile accanto agli altri

elettrodomestici, all’interno di un

mobile, in prossimità della zona dei 

ri� uti riciclabili e ti agevola nella

raccolta differenziata.97,5 cm
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Dimensioni

Funzionamento

Collegamento elettrico

Dispositivi di sicurezza

Comandi

Velocità di rotazione

36cm x 42cm x 97,5cm 

Elettrico

Monofase (230V 50Hz)

Centralina di comando a 24 Volt,
3 micro di sicurezza su tramoggia, 
carosello e vasca di raccolta

pulsanti 24V con stop sporgente

1'500 giri/min

Potenza 230W

Tempo di frantumazione 3 secondi (1 bottiglia)

Struttura Acciaio Inox

Carosello interno Acciaio Inox

Gruppo frantumatore Acciaio Inox

Peso 35 Kg

SCHEDA TECNICA

ECO è un prodotto
marchiato CE,

realizzato interamente in acciaio
inox e completo di dispositivi

di sicurezza.

USO

introduci la
bottiglia2

ruota la
manovella e avvia3
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premi il pulsante
di accensione1
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