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SOLUZIONE PER IL RIORDINO DELLE AREE RIFIUTI 
•

ARREDO 
PER ESTERNI

•
L’isola ecologica Bio-Box 

copre e contiene 
tutti gli elementi che compongono l’area rifiuti: 

bidoni, trespoli, sacchi in eccesso, 
cartoni, arbusti, accessori per il giardinaggio, 

prodotti per la pulizia, extra, etc.
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L’idea nasce per i CONDOMINI e si estende a tutte quelle situazioni, 
pubbliche e private, nelle quali si desidera riqualificare l’area rifiuti: 

• CORTILI
• TERRAZZE
• ABITAZIONI PRIVATE
• CENTRI SPORTIVI
• PARCHI E GIARDINI
• ATTIVITÀ COMMERCIALI
• STRADE E COMUNI
• STABILIMENTI BALNEARI
• CIRCOLI E SIMILI
• ETC
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Tutti i modelli Bio-Box aprono 
sia dall’anta superiore per poter gettare i rifiuti, 

sia dall’anta frontale per estrarre il sacco o il bidone. 
•

Una maniglia e due pistoni a gas
guidano e agevolano l’apertura dell’anta superiore.

•
Bio-Box consente di eliminare 

il contatto diretto dell’utente con bidoni, sacchi e rifiuti, 
elementi spesso sporchi, bagnati e poco gradevoli.

Il coperchio del bidone è vincolabile al coperchio del Bio-Box. 
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Bio-Box è un sistema modulare: può essere composto da uno o più 
moduli affiancati e uniti tra loro, combinabili in differenti configurazioni:

SISTEMA MODULARE
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• ALLINEATI A PARETE
Bio-Box posizionati 

lungo un muro

• OPPOSTI
Bio-Box affiancati 

posteriormente tra loro

• A ISOLA 
Bio-Box posizionati 

al centro di un cortile



L’ingombro Bio-Box 
equivale allo spazio già prima adibito 
ai bidoni della raccolta differenziata. 

•
È una soluzione discreta, versatile e non invasiva 

per l’ambiente nel quale viene inserita.
•

È un prodotto autoportante,
che non richiede alcun fissaggio a terra o a parete.

•
È possibile modificare ordine, 

disposizione e capacità dell’area rifiuti 
anche successivamente alla posa. 
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Bio-Box vuole creare un’area rifiuti compatta, 
pratica nel suo utilizzo, 

uniforme e dalle linee pulite ed eleganti
•

L’isola ecologica resta ventilata 
poichè Bio-Box non chiude in maniera ermetica il contenuto .
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UN SINGOLO MODULO BIO-BOX È COMPOSTO DA:
1x telaio autoportante + 4x piedini regolabili;

1x anta superiore con apertura agevolata da due pistoni automatici;
1x anta frontale per l’inserimento ed estrazione di sacchi e bidoni;

1x targa classica esplicativa del contenuto.

le ante posteriori sono necessarie secondo le circostanze,
quando il retro è a vista per esempio, altrimenti si possono evitare.

si aggiungono 2x ante di chiusura laterale ai lati esterni dell’isola 
ecologica, composta da uno o più singoli moduli Bio-Box uniti tra loro,
non vengono previste ante laterali intermedie tra due moduli Bio-Box.

su molti telai è possibile applicare l’accessorio metallico 
doppio cerchio portasacco, il quale funge da reggi sacco 

e permette di sostituire il classico trespolo presente nelle aree rifiuti.
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Bio-Box è un copri cassonetti per esterni 
in legno composito e acciaio zincato verniciato. 

•
È un prodotto idoneo ad un uso all’aperto, 
lavabile e resistente agli agenti atmosferici. 

•
La finitura delle pareti Bio-Box è in legno composito riciclabile 

WPC (Wood Plastic Composite): 
miscela formata da legno finemente triturato 

mescolato a uno speciale tipo di resina. 
•

Il WPC viene utilizzato come rivestimento
per barche, bordi piscina e ambienti marini: 

ha sembianze estetiche (venature e colori) del legno naturale, 
e le caratteristiche di resistenza nel tempo di una resina plastica. 
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• RUGGINE E SPORCO INCROSTATO = Utilizzare prodotti di pulizia 
a base di acido ossalico o fosfatico, seguendo le avvertenze d’uso 
indicate sulla confezione. È possibile utilizzare anche lana d’acciaio 
media (paglietta) con moderata pressione per rimuovere eventuali 
incrostazioni.

• VINO E FRUTTI ROSSI = Diluire poca varechina in acqua calda, ed 
ammollare la parte interessata con un panno. Quindi carteggiare con 
una spazzola leggera per rimuovere fin dove possibile la macchia.

• PENNE E PENNARELLI = Tutti i colori risultano indelebili. Raschiare 
delicatamente con una paglietta sottile l’area interessata per attenuare il 
segno dell’inchiostro. Il risultato dipende dal tipo di inchiostro.

• GHIACCIO E NEVE = Utilizzare il normale sale oppure il sale specifico 
antighiaccio che si trova nelle rivendite specializzate. Una volta sciolta 
rimuovere la massa residua.
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Per ricevere un preventivo corretto 
è sufficiente comunicarci quantità e tipologia 

di sacchi e bidoni presenti nell’area rifiuti. 

per esempio nel Comune di Milano vengono generalmente usati:

CARTA • BIDONE 240LT
VETRO • BIDONE 240LT
UMIDO • BIDONE 120LT

PLASTICA • TRESPOLO PORTA SACCHI
INDIFFERENZIATA • TRESPOLO PORTA SACCHI
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Bio-Box esiste di diversi formati, da 85cm a 200cm, 
a seconda della tipologie di bidoni e sacchi che si intende coprire:

• BIO-BOX SERIE H85 = copri portasacchi e bidoncini;

• BIO-BOX SERIE H100 = copri bidoni 120 Lt max, portasacchi e extra;

• BIO-BOX SERIE H115 = copri bidoni 240 Lt max, portasacchi e extra;

• BIO-BOX SERIE H120 = copri bidoni 360 Lt max, portasacchi e extra;

•   SERIE H200 = armadiature copri bidoni, sacchi, cartoni, fogliame, 
rifiuti in eccesso e oggetti che altrimenti resterebbero a vista.
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Per ricevere un preventivo corretto 
è sufficiente comunicarci quantità e tipologia 

di sacchi e bidoni presenti nell’area rifiuti. 
•

L’invio di fotografie 
e/o informazioni sullo spazio utile a disposizione 

permetteranno di comprendere al meglio le necessità.
•

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO 
compilando il form sul sito o via email  

•
www.bio-box.it
info@bio-box.it

•
MENDRISIO +41.9.12281012
MILANO +39.02.39449011
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CONTATTA L’UFFICIO TECNICO 
•

Per maggiori informazioni, 
supporto nella scelta tra le alternative disponibili

e valutare soluzioni su misura.
•

www.bio-box.it
info@bio-box.it

•
MENDRISIO +41.9.12281012
MILANO +39.02.39449011
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Bio-Box è una soluzione con caratteristiche tecniche, 
di linee e materiali scelti, che lo rendono un prodotto 

duraturo nel tempo e unico nel suo genere.
•

Trattandosi di un investimento per una soluzione che riqualifica 
l’area rifiuti nel tempo, l’acquisto Bio-Box va considerato 

come una spesa da dilazionare negli anni.
•

SOLUZIONI ANALOGHE IN LEGNO O PLASTICA
posseggono una qualità estetica differente,

e in esterni necessitano maggiore 
manutenzione nel tempo.
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Bio-Box è una soluzione con caratteristiche tecniche, 
di linee e materiali scelti, che lo rendono un prodotto 

duraturo nel tempo e unico nel suo genere.
•

Trattandosi di un investimento per una soluzione che riqualifica 
l’area rifiuti nel tempo, l’acquisto Bio-Box va considerato 

come una spesa da dilazionare negli anni.
•

SOLUZIONI ANALOGHE REALIZZATE SU MISURA
hanno generalmente costi maggiori 

rispetto a un prodotto realizzato in serie.
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Bio-Box è una soluzione con caratteristiche tecniche, 
di linee e materiali scelti, che lo rendono un prodotto 

duraturo nel tempo e unico nel suo genere.
•

Trattandosi di un investimento per una soluzione che riqualifica 
l’area rifiuti nel tempo, l’acquisto Bio-Box va considerato 

come una spesa da dilazionare negli anni.
•

SOLUZIONI ANALOGHE IN CEMENTO ARMATO
(es. costruendo un apposito locale rifiuti)

risultano invasive ed inalterabili a fronte di oneri elevati.
Non posseggono la flessibilità Bio-Box,  

riconfigurabile anche successivamente alla posa
non necessitando vincoli a terra o a parete.
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Ricevuta la richiesta d’informazioni viene formulato il preventivo.
•

Per confermare l’ordine 
é necessario comunicarlo via email, 

inserendo i dati utili a emettere fattura.
•

Viene creata una distinta d’ordine 
con il riepilogo dell’ordine e gli estremi per il pagamento.

L’ordine parte alla ricezione della ricevuta di bonifico 
del 50% del pagamento all’indirizzo email: 

info@biobox.it
•

Il saldo del restante 50% può avvenire all’avviso merce pronta.
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La garanzia sulla fornitura è di 2 anni 
sulle parti difettose come da normativa europea.

•
Bio-Box è fatto per durare nel tempo

(vita media del prodotto paragonabile ad una cancellata per esterni).
•

Bio-Box viene controllato e qualitativamente testato 
prima di poter essere consegnato al cliente.

La garanzia non copre il deterioramento dovuto a normale usura 
o i difetti causati da un uso improprio del prodotto.

•
L’ufficio tecnico resta a disposizione per ogni eventuale 

richiesta di assistenza prima e dopo l’acquisto.
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I tempi di consegna dipendono 
dalla disponibilità della merce in magazzino 

al momento della conferma.
•

Se la fornitura Bio-Box ordinata è in pronta consegna, 
viene spedita entro 15 giorni 

dalla data di ricevimento dell’acconto.
•

 Se la fornitura Bio-Box ordinata non è in pronta consegna, 
le tempistiche possono variare 
dai 30 ai 120 giorni lavorativi.
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Bio-Box sono strutture già saldate, montate e pronte all’uso. 
È sufficiente rimuovere gli imballaggi, posizionare e affiancare 
i singoli moduli Bio-Box nel punto adibito all’area rifiuti, 
unendo tra loro i telai con gli appositi elementi di fissaggio forniti. 

• RITIRO GRATUITO = È possibile ritirare gratuitamente la merce 
presso il nostro magazzino in provincia di Varese.
 
• SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO 
(costi da stimare secondo destinazione)
 
• CONSEGNA e POSA (costi da stimare secondo destinazione)
Questa voce comprende l’uscita del personale Bio-Box, 
il quale si occupa interamente di recapitare ed installare il prodotto.

 MODALITÀ CONSEGNA
capitolo 16 / 16



BIO-BOX
PAT E N T E D  B Y  A S  U N I T S

info


