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È ora di dire basta all’utilizzo di vecchi pneumatici, piastre di cemento, vecchi materassi in gomma 
delle cuccette.  È vero e lo sappiamo che è il metodo più classico utilizzato ed economico.
Ma sappiamo anche che non sempre otteniamo il risultato sperato e che questo causa spreco di 
alimento e perdita di DENARO.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
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Le sacche da copertura Easyfix Brevettate sono  
un’alternativa ecologica per coprire lo strato di base di 
polietilene sugli insilati.

Le nostre coperture sono realizzate al 100% in PP 
Polipropilene vergine con trama intrecciata e riempiti 
con piselli di ghiaia lavata e privi di residui tossici. 

Resistenti ai raggi UV.

Ordine minimo fornitura Pallet da 50 pezzi
DATI TECNICI:
Dimensioni complessive 2040mm x 1300mm.
Dimensioni di copertura 1800mm x 1150mm.
Peso: 30 kg. 
Garanzia: 5 anni.   

DIMENSIONI: 
Lunghezza: 110 cm 
Larghezza: 35cm 
Garanzia: 5 anni
Ordine minimo: pallet d 40 pezzi.

BENEFICI
• Riduce gli sprechi e il deterioramento grazie al design unico delle sacche da box che eliminano le 

sacche d’aria.
RISPARMIO DI MANODOPERA
• Grazie alla riduzione degli sprechi, non ci sono costi di manodopera associati a questo. Le sacche hanno 

anche maniglie che consentono un facile trasporto. Inoltre si impilano ordinatamente su un pallet per 
lo stoccaggio.

ECOLOGICO
• I sacchi da fossa sono realizzati al 100% in materiale vergine PP intrecciato e riempiti con ghiaia di 

piselli lavata, priva di residui tossici.

PRODOTTI ASSOCIATI 
Sacchetti  realizzati 100% in PP Polipropilene vergine con trama intrecciata e riempiti con piselli di ghiaia 
lavata e certificata  priva di residui tossici. Resistenti ai raggi UV.
Utilizzati lungo il perimetro della trincea garantiscono una tenuta completa.
Dimensioni: lunghezza 11ocm – larghezza 35cm – garanzia: 5 anni
Ordine minimo: pallet d 40 pezzi.


