IL RICICLATORE per il VENDING ALL in ONE
Greeny EC3+2
Sistemi per la differenziazione e riduzione dei volumi

Tecnology inside by

I sistemi Greeny sono protetti da 4 brevetti internazionali. Greeny è leader per installazioni e affidabilità. Manutenzione e assistenza
in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei

Greeny IL RICICLATORE per il VENDING
Il nuovo sistema Greeny EC3+2 è stato studiato appositamente per gestire e migliorare la raccolta differenziata nelle aree ristoro. Una soluzione
all- in-one per gestire in una unica stazione la raccolta differenziata di lattine, bottiglie in plastica, bicchieri, palette e indifferenziato.
Studiato per essere affiancato ai distributori automatici con una altezza standard di 1830 mm creando un’area completa dove consumare e
raccogliere in modo differenziato e riducendo il volume dei rifiuti raccolti. La EC3+2 è dotata di display frontale per di comunicazione all’utente
dello stato macchina e di richiesta svuotamento per sacco pieno.
Estrema riduzione del volume dei rifiuti, pulizia e igiene in poco spazio.
Con Greeny è possibile un risparmio immediato di tempi e costi nella gestione rifiuti.
GREENY è il sistema che:
- Differenzia – separa anche automaticamente;
- Riduce il volume dei rifiuti fino al 90%;
- Produce un notevole risparmio di energia, riducendo le emissioni nell’aria di CO2 e creando un forte risparmio di risorse idriche.
- Pulizia e ordine nelle aree ristoro.
La soluzione concreta e funzionale che aiuta l’ambiente e fa crescere il tuo business differenziandoti e migliorando la tua proposta commerciale.
Greeny può anche dialogare con chiave elettronica vending (COGES, Comestero, Myfare, Zip, etc…), per gestire la cauzione sul rifiuto legata al
corretto riciclo del bicchiere, bottiglia o lattina.
Greeny è completamente personalizzabile graficamente.

COMPATTAZIONE & DESIGN
Lettori
Cashless - Cauzione
KEY
VENDING

CARD

Eurven garantisce i propri prodotti su tutto il territorio italiano, per una resa efficiente e affidabile sul sistema..

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

Contenitore interno

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

EC3+2

6 contenitori differenziati

880 mm

620 mm

1830 mm

ca 200 kg

Alimentazione

Consumo

Fonometria
(rumorosità)

220 V/50 Hz

0,21 W standby
0,75 Kw (picco)

< 70 dB

Bottiglie da 0,5 l

Ca 310

Lattine

Ca 880

Eurven srl | Via Cà Diedo, 101 | 36027 Rosà (VI) | Tel. 0423.670720 – Fax 0424.561073
www.eurven.com – info@eurven.com

Bicchieri e Palette
Ca 600 bicchieri
Ca 4000 palette

