
Black is Green
Plastica riciclata

Pulire in armonia
con la natura

Tutti abbiamo iniziato a utilizzare 
materiali plastici riciclabili.  
Le plastiche riciclate 2.0 sono una 
tecnologia esclusiva IPC che assicura 
qualità e durata paragonabili alle 
plastiche non riciclabili, producendo 
allo stesso tempo il 75% in meno di 
rifiuti.

Eco-friendly

I prodotti “ Black is green “ utilizzano 
la tecnologia IPC esclusiva con plastica 
riciclata alla base. Quest’ultima raddoppia 
l’indice di riciclabilità rispetto ai 
tradizionali materiali riciclati.

Versatile

Ideale “stazione di pulizia” maneggevole e 
versatile, completa di:
Trasporto attrezzature
• Ripiani completi di porte con chiusura
• Cassetti con frontalino ed etichetta 
personalizzabile
Sistema di lavaggio
• Secchi e strizzatore
Raccolta
• Supporto per sacco singolo o doppio

Compact

Di piccole dimensioni e leggero, 
progettato per pulire ambienti piccoli e 
medi:
• Scuole
• Mense
• Palestre
• Piccoli spazi pubblici
• Uffici

Brix School - Black is green Brix Compact - Black is green



Caratteristiche Tecniche 

Alte performance nella pulizia

Grande efficienza Ergonomia migliore Maggiore ecologia

Dimensioni e  
materiale

Codice

Dimensioni

Peso

Materiale di composizione

2 secchi da 15 lt e 1 
strizzatore

Cassetti da 20 lt con chiusura 

Porte con chiusura

Supporto sacco singolo o 
doppio 

Base reggisacco

1 base reggiscopa 

Set completo di porta: manico, 
paletta, segnale di pericolo

1 fondo di chiusura per 
ripiano con coperchio 
trasparente con leva di 
chiusura

1 fondo di chiusura per 
ripiano con coperchio nero 
con chiave

Sacco grigio 120 lt. con cerniera optional

4 ruote in gomma Ø 125 mm

2 freni e 4 paracolpi

Sistema di lavaggio

Base reggisacco o  
supporto sacco

Equipaggiamento  
standard

Allestimento ripiano 
superiore

Base completa  
di ruote

Trasporto attrezzature

Brix School - Black is Green 
CA90201.0199 NEA

Brix Compact - Black is Green 
CA80101.0199 NEA

mm 680 x 1245 x 1040 h

27 Kg

Polipropilene riciclato

mm 860 x 675 x 1210 h

25,75 Kg

Polipropilene riciclato
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