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CONTENITORI PER TAGLIENTI - LINEA DISPO  
La serie DISPO si compone di contenitori monouso e resistenti alla perforazione di forma tronco-conica 
per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri acuminati e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che 
impedisce la fuoriuscita dei rifiuti e la resistenza del contenitore garantiscono elevata qualità e 
sicurezza. Ogni modello è dotato di chiusura provvisoria e definitiva, di una apertura ampia per lo 
smaltimento dei rifiuti più voluminosi e di 3 tacchette per lo sganciamento degli aghi, compreso lo 
sgancio per penne da insulina.  
 

CONTAINERS FOR SHARP   - DISPO LINE   
The DISPO line is composed of single use conical shape puncture resistant containers for the disposal 
of sharp and cutting waste. The permanent and inviolable closure that prevents waste leakage and the 
high container resistance guarantee top quality and safety. All of the models have temporary and 
permanent closures, a wide opening for the disposal of larger materials, and three indents for the 
needles and insulin pen removal     

  

  
Apertura facilitata  

Easy opening  
 

Tacche per rimozione aghi e  
penne da insulina  

Notches for removing needles  
and insulin pens  

 

Ampia apertura  
Wide opening 

     CARATTERISTICHE  

•   In PP  

•   Ottima stabilità con l'utilizzo di supporti a ventosa  

•   Facilità di montaggio ad incastro  

•   Pratico sistema di apertura  

•   Tacche di sganciamento aghi e penne da insulina  

•   Ampia apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti  

•   Indicazione livello massimo di riempimento  

•   Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento  

•   Chiusura provvisoria e definitiva  

•   Disponibilità di vari supporti  

•   ll contenitore può essere autoclavato a 134° per 18 minuti 
 
FEATURES  

•   In PP  

•   Excellent stability with suction cuo support use  

•   Easy to assemble  

•   Practical opening system  

•   Indents for needles and insulin pen removal  

•   Wide opening for the disposal of larger material  
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•   Maximum filling level indicator  

•   No emission of any harmful gas during the incineration process  

•   Temporary and permanent closure  

•  Suitable to autoclave at 134° for 18 min. 
 

 BSC306      4 L  
 

 
 

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS   
  

 

Marchio registrato inglese rilasciato dal BSI (British Standards Institution), uno 
dei più riconosciuti marchi che garantiscono la qualità e sicurezza dei prodotti ai 
consumatori. E'stato rilasciato in base alla nuova normativa ISO 23907:2012  
 Registered English Mark issued by the BSI (British Standards Institution), one 
of the most recognized brands which guarantees quality and safety of products 
to consumers. It has been issued in accordance with the new regulation ISO 
23907:2012.    

 

 

 

UN, marchio internazionale che garantisce il trasporto di merci pericolose.  
UN, international mark that guarantees the transport of dangerous goods.  

 

Conformità alla Norma Tedesca che definisce i requisiti per la protezione dai 
taglienti e pungenti.  
The TRBA 250 regulates protection from needle stick injuries. Compliance to 
German Standard which defines the requirements for protection from sharps  

 


