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Cassonetto Aliquid 360 l- versione BADGE 
Raccoglitore sia per il rifiuto urbano leggero che per la raccolta differenziata: carta, vetro, plastica, lattine, etc. con sistema di apertura automatica tramite 
badge o tessera sanitaria. Copertura in acciaio con notevoli parti in ACCIAIO INOX dotata di patella con apertura a libro verso l’alto per il conferimento 
del rifiuto da parte dell’utente. La patella si richiude gradualmente ed automaticamente mediante contrappeso ed ammortizzatore. Dotato di 
SBLOCCO/BLOCCO ELETTRONICO della serratura mediante movimentazione del gancio in acciaio inox. Ulteriore Sblocco/Blocco MANUALE di 
sicurezza tramite chiave e serratura SECUR BLOCK , quest’ultima NON vandalizzabile con pinze ed altri strumenti.  Struttura sportello dotato di serratura 
automatica e pannelli in lamiera di acciaio forata con all’interno bidone carrellato o cestone in rete senza ruote; I Piedini regolabili permettono l’adattamento 
del cassonetto in luoghi con dislivello importante. 
MANUTENZIONE Cassonetto studiato per poter procedere alla manutenzione dell’ elettronica dall’esterno agevolando il compito dell’operatore. 
Trattamento parti metalliche fosfatazione ai sali di zinco, cataforesi e polvere poliestere Qualicoat 2 per esterni. Ulteriore fondo specifico per salsedine ed 
urina canina Colori standard Nero sablè; Grigio scuro ral 7022 Antigraffiti;altri colori a richiesta 
Capacità 360 l (bidone carrellato),560 l (cestello interno in rete). Peso 95 Kg 

 
Aliquid 360 l commercial bin Badge version 
Container for lightweight urban refuse or for separate rubbish collection: paper, glass, plastic, cans. Steel Cover with many stainless parts and equipped 
with an opening upwards flap for refusal entry, closable gradually and automatically by means of counterweight and shock absorber. Equipped with 
ELECTRONIC RELEASE / LOCK of the lock by moving the stainless steel hook. Futher MANUAL UNLOCK/LOCK for security by SECUR BLOCK key and 
lock, the latter NO REMOVABLE by pliers and other instruments.Structure door equipped with automatic lock and perforated steel sheet panels containing 
a wheelie bin or basket without wheels; Adjustable feet.can adapt to big gradients. Treatment of metal parts zinc phosphate coating, electrophoresis and 
polyester powder Qualicoat 2 for outdoor use.Standard colours Black sablè; Ral 7022 dark grey Graffiti; other colours upon request  
Capacity 360 l (inner wheelie bin), 560 l (inner basket). Weight  95 Kg 
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