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Mega 40  

REF. 90044162S 2x15LT  

 
Portarifiu  per raccolta differenziata,   modulo 
40. Nuovo design. Alta qualità dei materiali. 
Grandi capacità.  

Guida So .   

REF. 90094162S  

1x15LT + 2x7LT  

Cara eris che tecniche : 

• Guide in acciaio zincato (tenuta fino a 25 Kg.)  

• Contenitori estraibili traslucidi facilmente lavabili 
anche in lavastoviglie  

• Coperchio estraibile e lavabile anche in lavastovi-
glie • Prodo o totalmente smontabile per una com-
pleta pulizia • Chiusura ammor zzata  
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Tank 40 /40 Front anta applicata 

REF. 9094 2x16LT + 1 vassoio mul uso  

REF. 9146 2x16LT + 1 vassoio mul uso 

Secchi grigi 

Portarifiu  per raccolta differenziata con 
vassoio estraibile in plas ca mul uso. 
Tempo di montaggio 3 minu . 

Caratteristiche tecniche: 
• Guide in acciaio zincato (tenuta fino a 50 Kg.) 
• Contenitori estraibili facilmente lavabili anche in lava-
stoviglie 
• Coperchio estraibile e lavabile anche in lavastoviglie 
• Suppor  in P.P. copolimero rinforzato fibra vetro di ele-
vata resistenza 
• Prodo o totalmente smontabile per una completa puli-
zia • Sistema ferma sacche  dei manici mobili del conte-
nitore  

Ekko 40 

REF. 9004 2x16LT  

REF. 9005 2x8LT+ 1x 6LT 

Portarifiu  per raccolta differenziata. 
Tempo di montaggio 3 minu . 

Caratteristiche tecniche: 
• Guide in acciaio zincato (tenuta fino a 50 Kg.) 
• Contenitori estraibili traslucidi facilmente lavabili anche in 
lavastoviglie 
• Coperchio estraibile e lavabile anche in lavastoviglie 
• Suppor  in P.P. copolimero rinforzato fibra vetro di eleva-
ta resistenza 
• Prodo o totalmente smontabile per una completa pulizia 
• Sistema ferma sacche  dei manici mobili del contenitore  
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Practiko 600/900 FINITURA  GRIGIA 
O ANTRACITE 
 
REF. 9110 / 9110A 
30 LT - H 230 2x15LT+ 2 dishes  
REF. 9114 / 9114A 
36 LT - H 230 3x12LT+ 3 dishes  
 
Portarifiu  da casse o per raccolta  

differenziata 

Cara eris che tecniche: 

 Prodo o in P.P. copolimero per alimen  lavabile in lava-
stoviglie 

Sistema ferma sacche  dei manici mobili del contenitore 

Aladin 40 
REF. 9013 1x16LT  
REF. 9014 2x8LT  
 
Portarifiu  ecologico di rido e        
dimensioni - Lt16 
tempo di montaggio 3 minu   

Caratteristiche tecniche: 
• Guide in acciaio zincato (tenuta fino a 30 Kg.) 
• Contenitori estraibili traslucidi facilmente lavabili anche in 
lavastoviglie 
• Coperchio estraibile e lavabile anche in lavastoviglie 
• Suppor  in P.P. copolimero rinforzato fibra vetro di elevata 
resistenza 
• Prodo o totalmente smontabile per una completa pulizia 
• Sistema ferma sacche  dei manici mobili del contenitore  
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Ecomini Inox 30  
REF. 9150 2x5LT  
Portarifiu  ecologico di rido e dimensioni per 

so olavello-bagno (modulo 30). In acciaio inox. 

Cara eris che tecniche  

Guide in acciaio zincato tenuta fino a 30 kg Prodo o 
realizzato in acciaio inox Stru ura interna in filo cro-
mato Contenitori estraibili facilmente lavabili  

Ecobox Inox 40 
REF. 9035 1X15+1X8LT Secchi grigi 

Portari iuti per raccolta differenziata  

in acciaio inox - tempo di montaggio 3 minuti  

Cara eris che tecniche • Prodo o realizzato in 
acciaio inox (spessore acciaio 0,6 mm) • Guide in 
acciaio zincato (tenuta fino a 50 Kg.) • Conteni-
tori estraibili facilmente lavabili anche in lava-
stoviglie • Sistema ferma sacche  . 

Ecomaxi Inox 30 
REF. 9152 2X16LT 

REF. 9153  1x16+2x8LT 
Portari iuti per raccolta differenziata in ac-
ciaio inox - tempo di montaggio 3 minuti  

Cara eris che tecniche • Guide in acciaio zinca-
to tenuta fino a 30 kg • Prodo o realizzato in 
acciaio inox (spessore acciaio 0,6 mm) • Conteni-
tori estraibili traslucidi facilmente lavabili anche 
in lavastoviglie • Sistema ferma sacche  dei ma-
nici mobili del contenitore  
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CAF RAMBALDI S.r.l.   

Via ai Ferri 26 

22066Mariano Comense, CO 

Tel. 031-750608  

nfo@caframbaldi.it  
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