Strade pulite con il posacenere
Clean Cube!
Il posacenere Clean Cube è la soluzione ottimale per risolvere in
modo semplice e definitivo l’annoso problema delle cicche e dei
chewing gum gettati a terra.
Basti pensare quanto sono antiestetiche nelle piazze, nelle strade e nei pavimenti esterni in generale tutte
quelle macchie dovute alle gomme e alle cicche attaccate alla pavimentazione e difficilmente rimovibili.
Con Clean Cube possiamo liberarcene facilmente risparmiando fino al 80% sulle spese di pulizia.
I vantaggi di Clean Cube:

• previene l’abbandono di cicche e gomme
• è di facile collocamento nei pavimenti esterni
(piazze, marciapiedi)
• svuotamento semplice e veloce
• è igienico (nessun contatto diretto per l’addetto
allo svuotamento) e fa risparmiare tempo
• a prova di bomba contro atti vandalici e tentativi
di furto
• fa risparmiare fino all’80% sulle spese di pulizia.

Il posacenere Clean Cube

Offre un contributo fondamentale per un
ambiente pulito contro la piaga delle cicche e
delle gomme.
Clean Cube sfrutta ogni
tipo di pavimento esterno
esistente.

Clean Cube può essere fornito anche con un’insegna se facilmente
collocabile e non d’intralcio. Il contenitore dovrebbe essere
collocato ai margini delle zone pedonali, per esempio vicino
all’entrata, ai muri o agli angoli. L’insegna sensibilizza il passante
alla maggiore attenzione. L’insegna si presta perfettamente a
un’eventuale sponsorizzazione.

Svuotamento – igienico e veloce
Il sistema di rimozione è molto semplice. Grazie a una forca
appositamente sviluppata per Clean Cube, il contatto tra le mani e
il posacenere viene accuratamente evitato. Questo sistema riduce
ai minimi termini gli atti vandalici e i tentativi di furto. L’acqua
piovana defluisce rapidamente grazie ai numerosi fori presenti alla
base della struttura.

Clean Cube sfrutta le brutte abitudini dei fumatori che normalmente
gettano le cicche a terra. Clean Cube offre la soluzione ottimale per
combattere la sporcizia e le macchie derivanti da cicche e gomme.

Montaggio
Il sistema d’inserimento
è molto semplice e sfrutta
le particolarità dei
vari pavimenti esterni.

Partner ufficiale per l’Italia
SEDO
Via Julius Durst 66
39042 Bressanone (BZ) Italia
T: +39 0472 971141
F: +39 0472 201148

