
 

 

 

CAM010407 ( cod.ordinazione 1327533) 

 
 
 
Contenitore per rifiuti infettivi in cartone omologato ADR 
dimensione 350x250xh435 mm 
capacità 40 litri 
comprensivi di sacchetto in PE 
I contenitori per rifiuti infettivi sono realizzati in cartone ondulato di ottima qualità o in 
polipropilene e corrispondono perfettamente alle caratteristiche qualitative e dimensionali dei 
prototipi omologati e conformi alla normativa ADR vigente. 
Hanno superato tutte le prove necessarie per ottenere l’omologazione richiesta dalla normativa 
vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 
I contenitori, di tipo pieghevole per facilitare l’immagazzinaggio, sono di semplice utilizzo e basta 
premere su due angoli per averli subito pronti all’uso. All’interno del contenitore si trova un sacco 
in polietilene da chiudere con l’apposita fascetta in dotazione. Il coperchio è dotato di una 
chiusura provvisoria e definitiva tale da garantire la non fuoriuscita di materiale anche in caso di 
cadute. 
I nostri contenitori sono omologati per tutti i tipi di trasporto: via terra, via ferroviaria, via mare e 
via aerea. 
 
 
 



 

 

 

CAM010418 ( cod.ordinazione 1327540 ) 

 
Contenitore per rifiuti infettivi in cartone omologato ADR  
dimensioni 377x278xh542 mm  
capacità 60 litri  
comprensivi di sacchetto in PE  
I contenitori per rifiuti infettivi sono realizzati in cartone ondulato di ottima qualità o in 
polipropilene e corrispondono perfettamente alle caratteristiche qualitative e dimensionali dei 
prototipi omologati e conformi alla normativa ADR vigente.  
Hanno superato tutte le prove necessarie per ottenere l’omologazione richiesta dalla normativa 
vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.  
I contenitori, di tipo pieghevole per facilitare l’immagazzinaggio, sono di semplice utilizzo e basta 
premere su due angoli per averli subito pronti all’uso. All’interno del contenitore si trova un sacco 
in polietilene da chiudere con l’apposita fascetta in dotazione. Il coperchio è dotato di una 
chiusura provvisoria e definitiva tale da garantire la non fuoriuscita di materiale anche in caso di 
cadute.  
I nostri contenitori sono omologati per tutti i tipi di trasporto: via terra, via ferroviaria, via mare e 
via aerea.  
  


