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UNA SOLUZIONE COMPLETA, MODULARE E AUTOMATIZZATA
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ArcoSTATION
ArcoPOINT

Le isole ecologiche ad
accesso controllato per la
gestione dei riﬁuti.

ArcoGATE

Il controllo degli accessi
automatizzato per il Centro
di Raccolta.

ArcoSTART

La distribuzione
informatizzata delle
attrezzature agli utenti.

Accesso
Controllato

ArcoWEB
Applicazione web per la visualizzazione
ed elaborazione dei dati rilevati sul
territorio.

Accesso
Centro di Raccolta

Lettura
RFID

Compostiere aerate, da 200
a 1000 lt, per la gestione
domestica del riﬁuto
organico.

Distribuzione
contenitori

Il sistema che permette il
monitoraggio dei mezzi di
raccolta e delle spazzatrici.

Arco20EVO
Arco40EVO
ArcoBEAT

Serratura
informatizzata

ArcoCLIK

Sensore
di Riempimento

ArcoFILL

Sacchi e contenitori
per la raccolta differenziata
I contenitori aerati, da 7 e 10 lt,
per la raccolta della frazione
organica, capace di eliminare gli
odori e il percolato.

Compostaggio
domestico

Urba

I contenitori chiusi, da 5 a 10 lt,
per la raccolta della frazione
organica.

CompostUP

Urba – UrbaPLUS

L’applicazione che aiuta a
compostare e crea una
preziosa rete.
compostup.green

I contenitori, da 20 a 45 lt,
destinati a tutte le tipologie di
frazioni di riﬁuti.

Nappy

I contenitori per la raccolta dei
pannolini.

Gestione della frazione organica

Arco10

Rilevazione automatica degli
svuotamenti e GPS in un
unico strumento allestito sul
mezzo di raccolta; dove
occorre, c'è la ﬂessibilità del
dispositivo portatile.

Stelo

Horto

Rilevamento
GPS

Raccolta differenziata

Raccolta differenziata in Azienda

Gestione delle frazioni particolari

La serratura informatizzata
che permette l’apertura
automatica tramite un
applicativo mobile.

UrbaOIL – UrbaBATTERY

I contenitori destinati alla raccolta
dell’olio vegetale e delle batterie.

Sacchi

Sacchi biodegradabili e
compostabili in bioplastica o in carta
e sacchetti in polietilene con tag.

Delta – DeltaLIGHT – ETA

Gli eleganti contenitori ideati per la
raccolta differenziata all’interno di
uffici, scuole, ospedali e luoghi
pubblici.

Contenitori carrellati

I contenitori con capacità dai 60 lt
ﬁno ai 1100 lt destinati alle diverse
tipologie di raccolte.

Contenitore
Compattatore

Il sensore di riempimento
ad ultrasuoni per il
monitoraggio da remoto del
livello di riempimento dei
contenitori.

CitySOLAR

Il contenitore compattante
dei riﬁuti per permettere
l’ottimizzazione degli
svuotamenti in taluni
contesti.
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