
Sistemi ad Isola DA ESTERNO per la raccolta differenziata  
di più tipi di rifiuti (carta – vetro – plastica – alluminio 
umido – RAEE – PAED – olio - indifferenziato) 

ISOLA STAZIONARIA SERIE ECOMODULO 
ECM1100F60 

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 

  

• CONFIGURAZIONI POSSIBILI DA 2 A 6 UNITA’ DI CONFERIMENTO MONOLATO - BILATO – COMPONIBILE A L 

• CONFERIMENTO SINGOLO O CONTEMPORANEO 

• SVUOTAMENTO FRONTALE, LATERALE O POSTERIORE PER SINGOLA POSTAZIONE 

• POSSIBILE COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI (plastica e lattine con sistema brevettato) 

PIACE AI CITTADINI – PIACE AI COMUNI 



ISOLA STAZIONARIA SERIE ECOMODULO 
MODULARE e TECNOLOGICA 

Sistemi di raccolta a stazione di superficie PER ESTERNI. Isole ecologiche automatizzate per la raccolta differenziata 

dei rifiuti. Le postazioni della serie ECOMODULI, sono realizzati con struttura in acciaio verniciato adatto per l’esterno 

(pannellature in lamiere zincate e verniciate rivestite con grafica personalizzabile su tre lati ). Raccolta interna con 

cassonetto su ruote da 1100 litri o 240/360 standard con attacchi DIN a prelievo manuale e svuotamento con 

automezzi a carico posteriore o laterale.  

Gli ECOMODULI sono configurabili e modulari, si possono creare isole ecologiche in luoghi pubblici, parchi, campeggi 

o in aree di raccolta rifiuti di quartiere, dove la raccolta differenziata tradizionale si coniuga con l’aspetto estetico e il 

design elegante della serie ECOMODULI. 

Gli ECOMODULI migliorano la raccolta differenziata tradizionale rendendola efficiente, innovativa e sostenibile. 

Grazie alla possibilità di dotare gli ECOMODULI del compattatore brevettato, che riduce il volume delle frazioni di rifiuto 

(plastica e lattine) si ottiene una drastica riduzione dei costi e tempi di svuotamento. Gli ECOMODULI possono essere 

dotati delle più moderne tecnologie di riconoscimento utente (chiavi a trasponder, RFID, CARD, lettore Tessera 

Sanitaria ecc…) e monitorare le statistiche di raccolta. Stampante termica per rilascio ticket; Sportello di conferimento 

basculante automatizzato con finecorsa e sistema di sicurezza anti-schiacciamento. Controllo remoto dell’isola con 

stati riempimento, quantità di rifiuti raccolti, accessi utenti, manutenzioni.  Porte di accesso frontali, laterali o posteriori 

per svuotamenti dei cassonetti e manutenzioni. Illuminazione a LED di serie per ogni modulo. Completo di 

Certificazioni e  CE. 
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BILANCIA SANIFICAZIONE WI-FI LUCE LED VIDEO 
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