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EkoGreen

ai comuni, ai cittadini, all’ambiente

usare il composter? conviene a tutti...

Un terzo del totale dei rifiuti prodotti media-
mente da una persona è costituito da sostanze
organiche che, grazie all’utilizzo del composter,
possono essere smaltite in un modo alternativo,
senza gravare sul sistema di raccolta comunale.

1. ridurre la raccolta
di rifiuti comunale

ottimi motivi
per passare al compostaggio

3

Con la progressiva introduzione da parte dei
Comuni del sistema di tassazione a consumo,
l'utilizzo del composter implicherà un notevole
risparmio economico, non solo per le Pubbliche
Amministrazioni, ma anche per i cittadini.

2. garantire un risparmio sia
ai cittadini che alla comunità

Attraverso il processo di compostaggio è possi-
bile valorizzare i rifuti organici trasformandoli in
un concime naturale, ricco di sostanze nutritive
utili per arricchire e remineralizzare i terreni
impoveriti, in modo ecologico e senza bisogno di
ricorrere a fertilizzanti chimici.

3. dare valore ai rifiuti

EkoGreen 310 10 310 790 x 590

articolo peso capacità dimensioni
kg. l. (b x a) mm.

base

al
te

zz
a

piante e prospetti

scheda tecnica

RICICLATO E RICICLABILE
un modo intelligente per adeguarsi al D.M. 203/03

La natura ecocompatibile del composter EkoGreen lo rende conforme alla Direttiva Europea riconducibile al
Green Public Procurement, recepita con D.M. 203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende
a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di
prodotti ottenuti da materie riciclate.

materiali
• EkoGreen è realizzato in polietilene

o polipropilene
• Resistenti al deterioramento, al gelo, al calore,

agli agenti chimici e all’invecchiamento grazie
a speciali stabilizzanti anti-UV.

tabella colori standard*

1 verde scuro, 2 marrone scuro, 3 grigio antracite

* colori speciali disponibili su richiesta

marcature e personalizzazioni
• Produttore, anno di produzione, tipo di materiale
• Volume nominale

Portella superiore     360 x 250,5

Portella anteriore     440 x 280

1 2 3

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni senza alcun preavviso, non si assume inoltre alcuna responsabilità per errori e/o omissioni contenuti nel presente folder.

Eurosintex, azienda sensibile all’ambiente, ha scelto di
affidare la stampa di questa catalogo a GAMEDIT s.r.l.,

la 1° Litografia Ecosostenibile che adotta un ciclo
produttivo “ECO OFFSET” (a basso impatto ambientale).
Un gesto concreto per la salvaguardia del nostro pianeta.
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con EkoGreen si possono
smaltire avanzi organici della
cucina, scarti del giardino e
dell'orto e altri materiali bio-
degradabili. L'elenco detta-
gliato è presente nel manuale
d'uso fornito insieme al com-
poster.

cosa

il compostaggio

è molto semplice utilizzare
EkoGreen: basta raccogliere
in modo differenziato gli scar-
ti organici da compostare ed
inserirli nell’apposita apertura.

come

EkoGreen deve essere posi-
zionato in un luogo del giardi-
no parzialmente soleggiato a
diretto contatto con un ter-
reno pianeggiante.

dove

Il compostaggio è un processo biologico aerobico
che permette di trasformare scarti organici in un
fertilizzante naturale ricco di sostanze preziose
per la terra. Con condizioni ottimali di umidità,
aerazione e temperatura e con le dovute accortezze

un processo biologico
il materiale organico introdotto viene decomposto
da microrganismi aerobici e trasformato, nel giro di
alcuni mesi, in un ricco fertilizzante per il proprio
giardino.

EkoGreen 310 è un composter per rifiuti organici che, grazie alle
condizioni interne di temperatura, umidità ed areazione, è in grado di
trasformare, nell'arco di poche settimane, i rifiuti organici in humus
utilizzabile come fertilizzante per il giardino.

Contrariamente alla maggior parte dei composter, che necessita di
assemblaggio, EkoGreen è un prodotto monoscocca, privo di saldature e
di giunzioni. E' pronto all'uso e non ha bisogno di essere montato.

pronto all’uso

EkoGreen è realizzato con la tecnica dello stampaggio ad iniezione
in poliproipilene o polietilene, un materiale riciclabile che lo rende
particolarmente resitente agli agenti atmosferici.

estremamente resistente 

EkoGreen è trasportabile in macchina grazie alle sue dimensioni ridotte
che lo rendono adatto a qualsiasi giardino.

non ingombrante

EkoGreen è progettato per favorire un'aerazione regolare in tutti i punti
della massa organica: impedendo il soffocamento del compost nella
zona centrale assicura la buona riuscita del processo di fermentazione
e l'assenza di cattivi odori.

evita i cattivi odori

il design semplice ed innovativo di EkoGreen lo rende un composter
particolare, dalle linee sinuose e dalla forma esteticamente piacevole, che
entrerà facilmente a far parte dell'arredo di ogni giardino.

design innovativo

adatto a
qualsiasi tipo
di giardino

LA COMODITÀ DI NON DOVER PIÙ
PENSARE ALLA MAGGIOR PARTE
DEI RIFIUTI ORGANICI

EkoGreen 310 è in grado di smaltire diverse tipolo-
gie di rifiuti organici, avanzi della cucina, scarti verdi
del giardino e dell’orto ed altri materiali biodegra-
dabili. Bisogna però fare attenzione a non inserire
alcune tipologie di rifiuti, come la carne ed il pesce
che, anche se biodegradabili, potrebbero causare cat-
tivi odori ed attrarre gatti e roditori.

EkoGreen 310
il composter
pronto all’uso

EkoGreen in dettaglio

uno sportello di ampie dimensioni,
incernierato alla parte superiore del
composter, che permette una
facile introduzione dei rifiuti.

portella di introduzione

evitano ogni occlusione e permettono
una diffusa ventilazione all'interno del
contenitore.

prese d’aria laterali

permette di estrarre ed asportare
comodamente il compost maturo.

portella mobile

consentono un'aerazione regolare
in tutti i punti della massa organica,
garantiscono l'assenza di cattivi odori
ed evitano l’intrusione di animali
indesiderati.

griglia di fondo e cono

gli optional

BioQuicker
è un attivatore biologico a base di enzimi
che accelera il processo di compostaggio
degli scarti organici.

Rete anti-insetti
è un utile strumento per impedire agli insetti
di introdursi all'interno del composter.

Eurosintex vi aiuta a far
conoscere il compostaggio

Eurosintex sostiene i Comuni nell’educazione al
compostaggio domestico organizzando interventi di
informazione, formazione ed assistenza:
• Compost in piazza
• Campagna informativa
• Corso di compostaggio
• Servizi di assistenza domiciliare e telefonica

insieme ad EkoGreen troverete la
guida indispensabile per un corretto
uso del composter: l’elenco dei rifiuti
compostabili, i consigli su dove
collocare il composter e tutti gli
accorgimenti necessari.

manuale

Arieggiatore manuale
serve per arieggiare e rivoltare gli scarti
organici introdotti, migliorando il processo
di compostaggio ed evitando fenomeni
putrefattivi. È dotato di gancio che
permette l'apertura del coperchio
in varie posizioni.

Biopattumiera (7 o 10 litri)
è il contenitore ideale per differenziare i
rifiuti organici in cucina prima di inserirli
nel composter.

Eurosintex è un’azienda
certificata ISO 9001.
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