Olimax
la raccolta fila liscia come l’olio

Olimax
innovazione e design

capacità: 3 L

202 mm

192 mm

275 mm

Ricerca, innovazione e sensibilità nei confronti delle
tematiche ambientali sono il credo di Mattiussi Ecologia,
che da sempre progetta e realizza sistemi per facilitare la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Questi valori hanno portato l’azienda a progettare Olimax,
un contenitore specifico per la raccolta dell’olio vegetale
esausto in cucina, che rende questa pratica comoda,
pulita e sicura, risolvendo tutti gli svantaggi derivanti
dall’utilizzo di strumenti non specifici.

L’analisi delle problematiche incontrate dagli
utenti che desiderano fare la raccolta dell’olio
vegetale esausto in cucina e la ricerca di
soluzioni innovative per ognuna di esse hanno
portato alla creazione di Olimax, un contenitore
specifico, ricco di elementi innovativi.
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Olimax
la raccolta dell’olio vegetale in cucina
diventa pratica, pulita e sicura

I vantaggi per l’ambiente

I vantaggi per le famiglie

I vantaggi per l’amministrazione

Tutti sanno ormai che l’olio vegetale esausto non va gettato negli scarichi della cucina, né tantomeno disperso
nell’ambiente, ma deve essere raccolto separatamente e riciclato perché rappresenta una preziosa risorsa
energetica. La domanda è: tutti hanno lo strumento giusto per farlo? Noi sì!

L’olio esausto da cucina è un rifiuto altamente inquinante, non biodegradabile. Se disperso in acqua forma un
“velo” che causa ingenti danni all’ambiente. Se raccolto separatamente e avviato a trattamento, può diventare
invece una preziosa risorsa, per esempio per produrre biocarburante a basso impatto ambientale.

Olimax è stato progettato per la raccolta differenziata dell’olio usato in cucina. Il riempimento è facilitato da
un’ampia apertura, completa di filtro mobile. Il particolare design del bocchello di scarico, munito di sistema
salvagoccia, permette uno svuotamento fluido e rapido, evitando gorgoglii indesiderati. Il tappo di chiusura è
provvisto di dispositivo di sicurezza antisvitamento salvabimbo. Tutti i componenti di Olimax sono lavabili in
lavastoviglie per una comoda pulizia.

L’olio vegetale esausto, se raccolto e smaltito correttamente, può portare a notevoli risparmi e diventare una vera e
propria risorsa.

Tappo antisvitamento
salvabimbo

In polipropilene
100% riciclabile

Riduce i costi di manutenzione
degli impianti di depurazione
1 litro di olio esausto disperso nell’acqua
altera il gusto di oltre 1 milione di litri di
acqua potabile; i costi per la gestione
degli impianti fognari, dove vengono
immessi i residui oleosi, sono onerosi.

Beccuccio
salvagoccia

Chiusura a vite
con fine corsa

Filtro mobile con
maglia per impurità
> 3 mm

L’utilizzo di strumenti poco funzionali presenti sul mercato come semplici bottiglie, taniche e fusti industriali, oggetti
non specifici difficilmente lavabili e del tutto inadeguati all’ambiente domestico, non facilita lo sviluppo di questo tipo
di raccolta, contribuendo alla dispersione dell’olio nell’ambiente.

Manico
ergonomico

Componenti
removibili e lavabili
in lavastoviglie

1 kg di olio vegetale esausto, dopo
purificazione meccanica, può produrre
circa 3,6 kWh di energia elettrica e 3,5
kWh di energia termica.

Sede per
alloggiamento
transponder
da 20 mm

DANNI DA DISPERSIONE DELL’OLIO VEGETALE NELL’AMBIENTE:
Impilabile per una
logistica più efficiente

Può essere convertito in olio
lubrificante, biodiesel, collanti...

Presa per lo
svuotamento

Può inquinare
le falde
acquifere e i
corsi d’acqua

Impedisce
alle piante di
assumere le
sostanze nutritive

Riduce notevolmente
l’ossigenazione
della flora
e della fauna

Difficili da lavare

Scomponibile e lavabile in lavastoviglie

Economia nella gestione logistica

Scomodi e voluminosi

Ergonomico

Svuotamento anti-igienico

Sistema salvagoccia

Difficili da riempire senza imbuto

Ampia apertura con filtro

Fusti generici per uso industriale

Design premiato

Inoltre, grazie alla sua elevata impilabilità,
Olimax rende notevolmente economica
la gestione logistica, permettendo un
risparmio di carburante e una conseguente
riduzione delle emissioni in atmosfera
rispetto all’utilizzo di contenitori tradizionali.

Inadeguati all’uso domestico

Avvicina le persone alla raccolta differenziata

Olibox
Il contenitore d’arredo per il punto di raccolta, al cui interno trova collocazione l’apposito fusto in cui conferire l’olio
vegetale esausto raccolto. Lo sportello superiore con sistema soft-closing favorisce un conferimento igienico e sicuro.
Può essere posizionato in batteria con Biox, per creare punti di raccolta di diverse tipologie di rifiuti.
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