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LA SOLUZIONE A UN MARE DI RIFIUTI!
INERTBOX offre un'alternativa sostenibile per risolvere
il problema dei rifiuti nelle zone più belle e isolate
del Mondo
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I micro-inertizzatori dopo trattamento termico
sono adatti alla valorizzazione di rifiuti solidi urbani, scarti di
macellazione e rifiuti organici.
Alimentabili a scelta tra Diesel, GPL e Metano con opzionale
abbattitore per ridurre ulteriormente le emissioni,
sono semplici e intuitivi, gestibili da remoto.
Le ceneri vengono trasformate in conglomerati cementizi
granulari ad ottima compatibilità ambientale per svariati utilizzi.

Inerti naturalmente
colorati a scelta

.

In accordo con le Regolamentazioni Europee (EC) no. 1069/2009, (EU) no. 142/2011.
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