


Soluzioni innovative
a problemi complessi 

DIAMO UN CONTRIBUTO ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PROPONIAMO SISTEMI DI
FACILE UTILIZZO –

RISPARMIO – COMODITÀ

STUDIAMO SISTEMI DI CONSUMO
DEI PRODOTTI E PACKAGING
SEMPRE PIÙ ECOSOSTENIBILI 

Le nostre soluzioni

CINGHIOTTO - Multi Sacco 

L’accessorio universale multi-raccolta che trasforma 
qualsiasi vecchio o nuovo contenitore mono raccolta, in 
un efficiente secchio per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti domestici.
Flessibile, economico, ecosostenibile ed efficiente, per-
mette di utilizzare un unico secchio per la raccolta dif-
ferenziata. Dà la possibilità di fissare al 
secchio, in modo stabile, i nostri singoli 

sacchi o multi sacchi appositamente studiati o anche un 
qualsiasi altro sacchetto o busta della spesa in un unico 
contenitore, consentendo un risparmio di spazio e mate-
riali. Utile per rifiuti domestici di case uffici e negozi.



Le nostre soluzioni
     
SECCHIO ARLECCHINO & Cinghiotto

L’innovativo contenitore modulare per 
la raccolta differenziata dei rifiuti e… 
non solo!
Un innovativo secchio componibile e 
modulare!
Arlecchino viene acquistato nella sua 

comoda sacca e in poche mosse i suoi moduli diventeranno un prati-
co secchio!

Fornito completo di cinghiotto, arlecchino può essere realizzato anche 
con materiale ecosostenibile, lavabile e resistente.
Possono essere utilizzate anche le nostre borse ecosostenibili lavabili e 
riutilizzabili nei vari colori, ottimizzate con un sistema di 
chiusura per il loro fissaggio al contenitore.
Colorato e funzionale Arlecchino si presta anche quale 
contenitore per la biancheria o per i giochi dei bambini.
Facilmente smontabile per essere sempre al seguito!

NUOVI BREVETTI INDUSTRIALI DELLA START UP DEPOSITATI NEL 2020

My TUBYs
Innovativo contenitore riutilizzabile per prodotti in crema, pasta o semiliquidi.
Consente di ridurre considerevolmente i rifiuti non riciclabili.
Ecosostenibile, pratico e duraturo nel tempo!
Ogni giorno nel mondo milioni di contenitori mono uso per prodotti pastosi e semiliquidi difficilmente 
riciclabili, finiscono nei rifiuti e inevitabilmente contribuiscono ad inquinare l’ambiente che ci circonda. 
Una grande intuizione che potrà cambiare e innovare il confezionamento e il packaging in questa vasta 
categoria di prodotti.

WC ECO SPLASH
Multiecosac ha ideato un sistema assolutamente innovativo che consente di pulire, sanificare e disgorga-
re, il WC senza entrare in contatto con i detergenti e gli acidi.
Un sistema che rende le pulizie ancora più veloci ed efficaci, con riduzione di rischi e risparmio dei pro-
dotti.
Grazie ad una tecnica appositamente studiata, pulire il WC diventa più facile, efficiente e sicuro!

Le domande di Brevetto Industriale di questi due progetti non sono state ancora pubblicate e siamo 
ancora nel periodo di segretezza, ma chiedeteci informazioni e saremo felici di raccontarvi personal-
mente anche questi progetti e le nostre idee sul loro sviluppo. Insieme potremo costruire un busi-
ness solido e straordinariamente interessante, oltre a un futuro più ecosostenibile per tutti

Grazie per l’attenzione e vi aspettiamo per approfondire insieme i nostri progetti
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