
IL RICICLATORE
GREENY EC3
Sistemi per la differenziazione e riduzione dei volumi

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 EC3 IL RICICLATORE
Incentivare la raccolta differenziata e generare utili è possibile con Greeny. Basta creare dei punti di raccolta presso scuole,
ospedali, farmacie, piscine, parchi pubblici e luoghi ad alta frequentazione.
Oltre all’educazione degli utenti si ottengono benefici economici grazie alla riduzione dei costi di raccolta e alla miglior
gestione dei materiali recuperati. È una procedura già attiva nei paesi ecologicamente più evoluti. Greeny può essere altresì
utilizzato come info-point, internet point, stazione wi-fi, distributore di coupon e lettore card...

GREENY è il primo Eco Divide  Compactor. 
- Differenzia e separa automaticamente,
- Riduce il volume
- Compatta i rifiuti

Producendo un notevole risparmio di energia, riducendole emissioni nell’aria di CO2 e creando un forte risparmio di risorse 

COMPATTAZIONE & DESIGN

idriche. Una risposta concreta e funzionale che aiuta l’ecologia e far crescere il tuo business.

• Risparmio immediato di volume dei rifiuti, con conseguente diretto risparmio dei costi di stoccaggio e movimentazione;
• Guadagno immediato, poiché il rifiuto già separato e compattato ha un valore di mercato subito monetizzabile;
• Facilità di educazione all’utilizzo grazie ai diversi meccanismi di fidelizzazione, incentivazione e divertimento legati al gesto;
• Guadagno aggiuntivo con l’integrazione di tecnologie e spazi per la promozione e la pubblicità;
• Immagine “Green” per chi adotta il sistema;
• Design personalizzato in linea con il brand “eco”;

Contenitore
interno

Larghezza Profondità Altezza Peso 

3x155 litri 880 mm 620 mm 1500 mm 180 kg
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