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CARICAMENTO

POSTERIORE
I cassonetti a caricamento posteriore di CONTENUR 
sono stati progettati tenuto conto dell’ergonomia e 
dell’aspetto estetico di tutti i loro elementi. Fabbricati 
mediante stampaggio a iniezione di polietilene ad alta 
intensità, sono stati progettati per maggiore facilità 
d’uso, efficienza e du ata. 

Il design ne agevola l’impilamento, ottimizzando così la 
logistica, il che contribuisce alla riduzione delle emissioni di 
CO2 durante il trasporto. 

Fabbricati secondo i più severi standard qualitativi 
internazionali nei rispettivi campi di intervento (DIN, EN-
840, ISO, UN), Contenur vanta i cassonetti più resistenti 
del mercato. 

Sono disponibili in un’ampia gamma cromatica e vantano 
una serie completa di accessori che consentono di risolvere 
qualsiasi problema inerente la raccolta dei rifiuti elle città. 

Il numero ridotto di parti che li compongono ne agevola il 
montaggio e l’installazione. 

Sono disponibili in più versioni per ogni tipologia di 
rifiu o: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, 
indifferenziato, ecc. 

QUALITÀ

ERGONOMIA

GAMMA AMPIA 
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L’offerta più completa

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/
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Modello Capacità Carico Diametro delle ruote

C80 80 L 32 Kg 200 mm

C90 90 L 36 Kg 200 mm

C120 120 L 48 Kg 200 mm

C140 140 L 56 Kg 200/250 mm

C180 180 L 72 Kg 200/250 mm

C240 240 L 96 Kg 200/250 mm

C360 340 L 136 Kg 200/300 mm

Capacità 80 L

Capacità 120 L

Capacità 180 L

Capacità 340 L

Capacità 240 L

Capacità 90 L

Capacità 140 L

Carico 32 Kg

Carico 48 Kg

Carico 72 Kg

Carico 136 Kg

Carico 96 Kg

Carico 36 Kg

Carico 56 Kg

2 ruote 200 mm

2 ruote 200 mm

2 ruote 
200/250 mm

2 ruote 
200/300 mm

2 ruote 
200/250 mm

2 ruote 200 mm

2 ruote 
200/250 mm

2 RUOTE 
CARICAMENTO POSTERIORE ▶

APERTURA COPERCHIO 

Movimento lento del coperchio 
grazie al sistema a chiusura 
rallentata. 

INSONORIZZAZIONE 

Il design prevede un sistema 
unico di insonorizzazione con 
molla a balestra che riduce 
l’impronta acustica. 

MANIGLIE 

Due maniglie di serie integrate 
nel corpo per agevolare la 
movimentazione del cassonetto. 

ALLOGGIAMENTO TAG 

Alloggiamento TAG nel corpo 
del cassonetto per agevolarne il 
montaggio in zona protetta. 

RUOTE 

Ruote progettate per evitare 
l’accumulo di sporco e facilitarne 
la pulizia. Sistema di montaggio/
smontaggio facile e veloce. 

PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile 
del corpo del cassonetto con 
stemmi, loghi, ecc., mediante 
termostampa.  
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FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c80-h/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c90/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c120/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c140-d/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c180-h-3/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c-240/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c360-f/
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BOCCHE DI CONFERIMENTO PER 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – 
* Consultare disponibilità di ogni modello 

Bocche di conferimento per il riciclaggio 
delle diverse tipologie di rifiuti: ca ta e 
cartone, vetro, plastica,  frazione organica, 
RSU, ecc. 

Bocche di conferimento a forma circolare, 
diametri disponibili: 

▶ Ø150 mm
▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm
▶ Ø300 mm

Bocca di conferimento carta, 
dimensioni disponibili: 

▶ 277 x 65 mm
▶ 341 x 80 mm
▶ 370 x 85 mm

Bocca di conferimento a forma allungata, 
dimensioni disponibili: 

▶ 300 x 30 mm
▶ 330 x 150 mm

Bocca di conferimento documenti 
riservati, dimensioni disponibili: 

▶ 300 x 30 mm
▶ 330 x 30 mm

QRCODE – 

I contenitori a due ruote possono avere un 
codice QR stampato a caldo incorporato 
nel corpo del contenitore

ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Come normativa e codice della strada; 
applicati al contenitore oppure separati, 
smontanti, a parte

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina o termostampa sul corpo

PERSONALIZZAZIONE –

Termostampa sul corpo, dimensioni 
massime 260 x 260 mm

Termostampa sul coperchio, dimensioni 
massime 230 x 45 mm

MANIGLIA LATERALE –

Agevola la movimentazione del cassonetto

DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli 
agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. 
Dimensioni utili: 300 x 250 mm

Opzioni doppio coperchio: 
▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica

PEDALE –

Pedale integrato nel corpo per agevolare l’apertura del 
coperchio

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO 
O VINILE ADESIVO –

Corpo e coperchio del cassonetto personalizzabili con 
adesivi o vinile adesivo

DOPPIO COPERCHIO IN GOMMA –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli 
agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. 
Dimensioni utili: 285 x 150 mm 

Opzione doppio coperchio: 
▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura

Bocca di conferimento 
per la plastica di 250 mm

Termostampa sul coperchio 

Termostampa 
sul corpo 

Maniglia laterale 

Sistema di chiusura automatica / apertura per gravità

Adesivi catarifrangenti

Numerazione 

ACCESSORI ▶

2 RUOTE 
CARICAMENTO POSTERIORE ▶

C
A

SSO
N

ETTI  ―
  C

aricam
en

to P
osteriore    ▶   2 R

U
O

TE

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c-240/
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Modello Capacità Carico Diametro delle ruote

C700 660 L 264 Kg 160/200 mm

C800 770 L 308 Kg 160/200 mm

C1000 1000 L 400 Kg 160/200 mm

C1100 1100 L 440 Kg 160/200 mm

C1100 Coperchio basculante 1100 L 440 Kg 200 mm

C
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Capacità 1100 L

Carico 440 Kg

4 ruote 160/200 mm

C
10

0
0 Capacità 1000 L

Carico 400 Kg

4 ruote 160/200 mm

C
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C Capacità 1100 L

Carico 440 Kg

4 ruote 200 mm

C
70

0 Capacità 660 L

Carico 264 Kg

4 ruote 160/200 mm

C
8

0
0 Capacità 770 L

Carico 308 Kg

4 ruote 160/200 mm

4 RUOTE
CARICAMENTO POSTERIORE ▶

APERTURA COPERCHIO 

Movimento lento del coperchio 
grazie al sistema a chiusura 
rallentata.

INSONORIZZAZIONE 

Il design prevede un sistema unico 
di insonorizzazione con molla a 
balestra che riduce l’impronta 
acustica. 

MANIGLIE 

Sei maniglie di serie integrate 
nel corpo per agevolare la 
movimentazione del cassonetto. 

ALLOGGIAMENTO TAG 

Alloggiamento TAG nel corpo 
del cassonetto per agevolarne il 
montaggio in zona protetta.

RUOTE 

Tutti i cassonetti a quattro ruote 
hanno in dotazione, di serie, 
quattro ruote con diametro di 200 
mm. 

PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile 
del corpo del cassonetto con 
stemmi, loghi, ecc., mediante 
termostampa.
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FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c700-f/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c800-f/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c1000-hd/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c1100-hd/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c1100tc-d/
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N. 2 bocche di conferimento per la
plastica di 200 mm (l’una)

Termostampa sul coperchio 

Termostampa 
sul corpo

Maniglia laterale

Sistema di chiusura automatica 
/ apertura per gravità

Adesivi 
catarifrangenti

Numerazione

Freno centralizzato

Elemento di 
posizionamento

ACCESSORI ▶

BOCCHE DI CONFERIMENTO PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA BOCAS SELECTIVAS – 
* Consultare disponibilità di ogni modello 

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse 
tipologie di rifiuti: ca ta e cartone, vetro, plastica, frazione 
organica, RSU, ecc.

Bocche di conferimento a forma circolare, 
diametri disponibili: 

▶ Ø150 mm
▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm
▶ Ø300 mm
▶ Ø350 mm

Bocche di conferimento a forma rettangolare, 
dimensioni disponibili: 

▶ 260 x 160 mm
▶ 350 x 200 mm

Bocca di conferimento carta, 
dimensioni disponibili: 

▶ 512 x 145 mm
▶ 524 x 150 mm
▶ 530 x 227 mm
▶ 620 x 196 mm

Bocca di conferimento a forma allungata, 
dimensione disponibile: 

▶ 330 x 150 mm

Bocca di conferimento documenti riservati, 
dimensioni disponibili:

▶ 300 x 35 mm
▶ 330 x 35 mm

4 RUOTE 
CARICAMENTO POSTERIORE ▶
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SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE O AUTOMATICA 
– APERTURA PER GRAVITA’ –

Impedisce l’apertura accidentale del coperchio, 
nella chiusura manuale è obbligatorio utilizzare 
una chiave per poter aprire il coperchio, mentre 
nella versione automatica per gravità il coperchio si 
apre automaticamente solo nel momento in cui il 
contenitore viene sollevato dal mezzo di raccolta e 
ribaltato per essere svuotato

ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Adesivi catarifrangenti forniti secondo le richieste 
del cliente già applicate al contenitore oppure 
separati, smontanti, a parte; di dimensioni e classe di 
rifrangenza come indicato sia dalla normativa sia dal 
codice della strada (Articolo 68 del Regolamento del 
Codice della strada).

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina o termostampa sul corpo

PERSONALIZZAZIONE –

Termostampa sul corpo, dimensioni 
massime 400 x 400 mm

Termostampa sul coperchio, 
dimensioni massime 230 x 45 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO 
O VINILE ADESIVO –

Corpo e coperchio del cassonetto personalizzabili 
con adesivi o vinile adesivo

MANIGLIA LATERALE –

Agevola la movimentazione del cassonetto 

FRENO CENTRALIZZATO –

Accessorio che blocca tutte le ruote con un solo 
movimento

ELEMENTO DI POSIZIONAMENTO –

Serve a fissa e la posizione della ruota.

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/c700-f/
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DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta 
differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la 
propagazione degli odori. Dimensioni utili: 300 x 250 mm

Opzioni doppio coperchio: 
▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica

SISTEMA TRENO –

Accessorio atto ad agevolare la movimentazione 
simultanea di più cassonetti

DOPPIO COPERCHIO IN GOMMA –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta 
differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la 
propagazione degli odori. Dimensioni utili: 285 x 150 mm 

Opzione doppio coperchio:
▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura

QRCODE –

I contenitori a quattro ruote possono avere un codice QR 
stampato a caldo incorporato nel corpo del contenitore

DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta 
differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la 
propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 330 mm 

Opzioni doppio coperchio: 
▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica

PACK ACCESSIBILITÀ –

▶ Bocca di conferimento accessibile corpo
▶ Pittogramma accessibilità
▶ Piastrina con codice Braille

RIBALTATORE –

Agevola la movimentazione e il ribaltamento del 
cassonetto

PEDALE –

Pedale integrato nel corpo, con o senza ammortizzatore, 
per agevolare l’apertura del coperchio. Opzione pedale 
laterale disponibile

ACCESSORI ▶
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ALTRI CASSONETTI 
CARICAMENTO POSTERIORE ▶

CARATTERISTICHE:

▶ Griglie di ventilazione in alto e in basso al corpo del
cassonetto per facilitare la produzione di compost
domestico.

▶ Base in polietilene  (come doppio fondo) posizionata
a pochi centimetri dal fondo del cassonetto che
consente la trasformazione dei rifiuti o ganici in
compost.

▶ Personalizzazione:
- Termostampa sul corpo e sul coperchio
- Adesivo o vinile adesivo
- Adesivi catarifrangenti

CARATTERISTICHE 2 RUOTE:

▶ Personalizzazione UN e marcatura rifiuti ADR
- Cassonetti certificati ome da standard UN 3291

Contrassegnati con: C240/C360 UN 50H/Y/*/E/**/
SE-0015/0/***

- La personalizzazione viene effettuata su entrambi i
lati del corpo del cassonetto

▶ Trasporto
Trasporto e conferimento rifiuti ADR ome da standard
UN 3291

▶ Sistema di chiusura
I cassonetti vengono sempre forniti con sistema di 
chiusura manuale utilizzabile soltanto dal personale 
autorizzato

▶ Maniglie
Maniglia integrata nel corpo del cassonetto, facile da
afferrare, per agevolarne la movimentazione

CARATTERISTICHE 4 RUOTE:

▶ Personalizzazione UN e marcatura rifiuti ADR
- Cassonetti certificati ome da standard UN 3291

contrassegnati con: C700/C1100 UN 50H/Y/*/E/**/SE-
0015/0/***

- La personalizzazione viene effettuata su entrambi i
lati del corpo del cassonetto

▶ Trasporto
Trasporto e conferimento rifiuti ADR ome da standard
UN 3291

▶ Sistema di chiusura
I cassonetti vengono sempre forniti con sistema di chiusura
manuale utilizzabile soltanto dal personale autorizzato

▶ Maniglie
Due maniglie integrate lateralmente al corpo del 
cassonetto, facili da afferrare, per agevolarne la 
movimentazione

▶ Ruote
- Accessorio di bloccaggio direzionale quando il

cassonetto viene utilizzato con un sistema di traino
congiunto.

- I cassonetti possono essere forniti con ruote di color
grigio antitraccia (opzionale).

Capacità 120 L

Altezza 996 mm

Profondità 554 mm

Larghezza 482 mm

Modello C240 C360

Capacità 240 L 340 L

Carico 96 Kg 136 Kg

Diametro delle ruote 200 mm 200 mm

Modello C700 C1100

Capacità 660 L 1100 L

Carico 264 Kg 440 Kg 

Diametro delle ruote 200 mm 200 mm

Capacità 240 L

Altezza 1070 mm

Profondità 735 mm

Larghezza 581 mm

CARATTERISTICHE:

▶ Maniglia in acciaio zincato che consente di modifica e e
di fissa e il grado di apertura del coperchio.

▶ Personalizzazione tramite termostampa sul corpo.
▶ Personalizzazione tramite adesivo o vinile sul corpo e sul

coperchio

Capacità 40 L

Larghezza 326 mm

Altezza 487 mm

Profondità 244 mm

BIOCASSONETTO ▶

CASSONETTI PER RIFIUTI 
SANITARI O ADR ▶

CONTENITORE DOMICILIARE ▶
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FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/2-ruote-clinico/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/4-ruote-clinico/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/biocassonetto/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/biocassonetto/
https://www.contenur.it/prodotto/cassonetti/caricamento-posteriore/contenitore-domiciliare/


www. 
contenur.
it

https://www.contenur.it/
https://www.contenur.it/



