GREENY – EC INOX
RICICLATORE INCENTIVANTE USO ESTERNO - OUTDOOR
Sistemi incentivanti DA ESTERNO per la raccolta
differenziata e RIDUZIONE dei volumi dei rifiuti

ACCIAIO INOX AISI 304
CERTIFICAZIONE IP55
PER USO ESTERNO
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Technology 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 EC INOX
IL RICICLATORE INCENTIVANTE PER ESTERNO
Un nuovo strumento di GREEN Marketing ed etica ambientale, uno strumento di coinvolgimento delle persone spinte a compiere
azioni a favore dell’ambiente, riciclo delle bottiglie in PET (materiale preziosissimo) e riduzione CO2. Un semplice gesto che porta il
consumatore a riportare presso il RICICLATORE le bottiglie vuote in plastica PET con il riconoscimento di un buono spesa, o vari
sconti, su prodotti dedicati o in promozione (mix marketing e co-marketing).
Questa incentivazione crea un aumento dimostrabile della raccolta differenziata e della fidelizzazione con incremento vendite.
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Uno strumento di Green Marketing che si traduce in un tangibile e immediato risultato: [Azione Riciclo] = [Risultato Ricompensa].
Questo nuovo sistema per il Green Marketing ha un bassissimo costo contatto e genera un elevato incremento di clienti e vendite.

Vantaggi: Immagine GREEN, brandizzazione pubblicitaria del sistema, sgravi fiscali 100% per noleggio, integrazioni con
programmi loyalty e fidelizzazione con lettore Tessera Sanitaria o Card

CARATTERISTICHE TECNICHE
GREENY EC INOX – SISTEMA CERTIFICATO IP55 – Realizzato in Acciaio Inossidabile AISI 304 - per ambienti esterni dove
possa ristagnare l’acqua per lungo tempo. AISI 304 ha, infatti, una stabilità chimica che gli assicura una durata quasi eterna,
garantendo quindi che il prodotto sia inattaccabile dagli agenti presenti nell’ambiente esterno. Inattaccabile dai fenomeni di
corrosione anche molto intensa.
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