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Non disperdere il colore dell’ambiente
Do not dispose of environment’s color

DifferenTio è l’isola ecologica che c’è per non disperdere i colori dell’ambiente. Un sistema di
contenitori modulari ideato da CABEF per differenziare la raccolta di carta, plastica, vetro, lattine
e rifiuti ed essere così vicini alla natura. DifferenTio è un’isola di cinque contenitori modulari in
polipropilene da montare in pochi secondi con assoluta facilità. La forma esagonale dei contenitori
permette di comporre l’isola in modo da adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di esigenza di
spazio, mentre la differente colorazione dei moduli conferisce migliore visibilità per la destinazione
dei rifiuti.
DifferenTio is the eco-point created not to dispose of environment’s colors. It is a modular container
system presented by CABEF that makes you feel closer to nature by improving separate collection
of paper, plastic, glass, cans and general wastes. The five modular polypropylene containers which
compose the DifferenTio eco-point can be easily assembled in a few seconds. The hexagonal shape
of each unit allows to compose the eco-point so that it perfectly fits to every kind of space, while the
four units different colors confer great visibility to rubbish final destination.

DifferenTio ci permette di presentare sul mercato un prodotto esclusivo per quanto riguarda la nuova
grafica ed affidabile perchè è già stato adottato, nella versione in cartone, da diversi utilizatori quali
consorzi, enti, comuni, municipalizzate e privati, che nel tempo ne hanno apprezzato la praticità e
la convenienza.
Oltre a tutto ciò il nuovo contenitore DifferenTio, realizzato in polipropilene alveolare, è apprezzato
per la maggior durata garantita dalle ottime proprietà meccaniche di resistenza all’urto, dalle
buone proprietà chimiche di resistenza all’acqua, grassi, alcool ed alcuni solventi.
La nuova linea di contenitori ideati da CABEF per la Raccolta Differenziata sono impermeabili,
leggeri, lavabili, di facile movimentazione, riutilizzabili e di lunga durata.
DifferenTio allows us to present to the market an exclusive product with regard to the new graphics
and reliable because it has already been taken up in the cardboard box, with different users such
as associations, government agencies, common, municipalities and private, which over time have
appreciated the praticality and the convenience.
In addition to this the new container DifferenTio, made of polypropylene, is apprecciated for longer
service life guaranteed by excellent mechanical properties of impact resistence, good chemical
properties of the water resistance, alcohol resistance and some solvents resistance.
The new line of containers designed to CABEF for separate waste collection are waterproof, lightweight,
washable, easy to handle, reusable and durable.

POLIPROPILENE
Dimensioni / Size:

ALVEOLARE

Singolo
460x410x770h mm (95lt)
370x330x660h mm (60lt)
Area isola:
840x1160x770h mm (95 lt)
830x930x660h mm (60 lt)
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