
Éureka è un compattatore ecologico manuale 
pensato per l’uso professionale e domestico. 

Plastica, nylon, secco, carta, cartone, 
con Éureka riduci il volume dei rifiuti e con il volume 
riduci i costi e le tasse da pagare. 

Dotato di due comparti separati dall’inconfondibile 
stile retrò, Éureka ti aiuta nella raccolta differenziata 
e risolve il problema degli ingombri.

Abbatti le tasse, riduci i costi, risparmi tempo, 

rispetti l’ambiente, non inquini, non consumi 

energia e fai del sano esercizio fisico: Éureka è la 
soluzione 100% green, 100% conveniente!

ÉUREKA ti offre molti vantaggi:
riduzione dei costi di igienizzazione, riduzione dei costi di trasporto, riduzione delle spese generali,

riduzione del numero degli svuotamenti, migliore igiene e gestione del rifiuto, riduzione dei costi
legati alla tariffa di igiene urbana (decreto Ronchi 1997).

ÉUREKA
risparmia

fino all’80%

ideale
per:

Risparmi tu, risparmia la natura!
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Dimensioni

Funzionamento

Struttura

Normative di riferimento

75cm x 35cm x 150cm 

Manuale

Due contenitori per di�erenziare il ri�uto

D.Lgs 22/1997
D.Lgs 152/2006

Accessori Sacchetti extra resistenti (100% polietilene)

Peso 27 Kg

Forza di compattazione Pari a 7 volte la forza applicata sulla leva manuale
(Es. forza applicata: 30kg forza di compattazione = 240 kg)

Capacità dei bidoni 30 litri l’uno

SCHEDA TECNICA

ÉUREKA
nasce dalla ricerca. 

È prodotta rispettando 
la tua salute e pensa alla 

tua salute.

COSA DEVI BUTTARE QUANTO RISPARMISENZA ÉUREKA CON ÉUREKA

3 sacchi di ri�uto secco 66%

4 sacchi di carta, cartone 75%

5 sacchi di plastica, nylon 80%

ÈUREKA

ÈUREKA

ÈUREKA

Con Éureka non dovrai più scegliere tra 
ingombranti montagne di rifiuti alla porta 
o continui conferimenti all’isola ecologica. 
Potrai tenere più ordinati e puliti i tuoi 
ambienti, ridurre il tempo e il costo 
degli spostamenti e se hai un cassonetto 
e paghi per ogni svuotamento risparmie-
rai fino all’80% della spesa.
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