
STAZIONE DI RACCOLTA C Free-box 
R

C-Box FREE è un contenitore per la raccolta differenziata di oli alimentari esausti contenuti in bottiglie di plastica 
sigillate - no olio sfuso.
E’ composto da un contenitore esterno in lamiera verniciata e da un contenitore interno in plastica che funge da 
vasca di contenimento per le bottiglie sigillate.
Il contenitore esterno in lamiera è dotato di un pannello laterale estraibile del contenitore il quale consente di 
prelevare il carrellato interno uno volta pieno (il pannello frontale è datato di serratura per garantire l’accesso solo al 
personale autorizzato).
C-Box FREE è inoltre fornito di coperchio NCP con griglia per bottiglie che non permette di prelevare le bottiglie già 
inserite all’interno del contenitore stesso ed è inoltre studiato con un blocco antiribaltamento che impedisce al 
coperchio di rimanere aperto.

Optional: Adesivi personalizzati.
Colore montanti personalizzati.
Colore contenitore personalizzabile.
Sistema di monitoraggio WEB per la raccolta di oli usati «OILPLAN».

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.

CONTENITORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BOTTIGLIE IN PLASTICA SIGILLATE
CONTENENTI OLIO ALIMENTARE ESAUSTO - NO OLIO SFUSO

C-Box FREE

Le immagini sono di proprietà esclusiva della Nuova C. Plastica srl se ne vieta l’uso e la riproduzione senza previa autorizzazione.
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Pannello munito di serratura
per svuotamento carrellato

Contenitore interno removibile

Contenitore interno munito di
ruote per agevolare lo svuotamento 

Inserire la bottiglia, perfettamente
sigillata, all’interno del coperchio

prodotto certificato  

capacità LtL P Hrif.articolo

dimensioni in mm

C-Box 120 FREE 784 604 1840 120 

cod. articolo

844 664 1980 240 C-Box 240 FREE

1043 763 2000 360 C-Box 360 FREE

CB120FREE

CB360FREE

CB240FREE

Applicabile
al sistema

ILplan

Contenitore interno con marchio 
EN840, marchio di QUALITÀ RAL 
e DIRETTIVA EU2000/14/EG. 


