
SISTEMA A RICARICA DI SACCHI DI ORIGINE BIOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
LUCIDATURA ELETTROLITICA 
GUIDE DI SCORRIMENTO SILENZIOSE
PROTEZIONE CONTRO IL MOVIMENTO INVERSO
PRESTAZIONE DI SERVIZI

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
FACILE E INTUITIVA 



Vidhekö® è un dispositivo concepito per la raccolta differenziata 
dei rifiuti domestici munito di una riserva di sacchi al 100% di 
origine biologica, preinstallati e pronti all’uso per tutto l’anno. 

Eco-concepito e molto pratico, Vidhekö® è stato ideato per risol-
vere le problematiche, sempre più attuali ed importanti, di ges-
tione dei rifiuti in strutture collettive ad alta densità abitativa e 
nel mondo dell’impresa. Un vero aiuto per differenziare i rifiuti 
alla fonte che ha già convinto i più reticenti. Tutto questo, con 
grande beneficio per tutta la catena di riciclaggio.

Vidhekö® è la soluzione più valida per una gestione efficace 
della raccolta differenziata dei rifiuti domestici in ambito urbano, 
ed è un prodotto pensato per uno sviluppo sostenibile. 

Vidhekö® è stato sponsorizzato dal Centro per l’Innovazione 
della Regione di Parigi (Centre Francilien de l’Innovation) e ris-
ponde ai requisiti più elevati di raccolta differenziata previsti dal 
sistema francese di certificazione di qualità ambientale “Habitat 
& Environnement” (rubrica ELC 1-2), che gli hanno permesso di 
ottenere la valutazione di livello massimo della categoria 
(Cerqual).



Vidhekö® NANO, con i suoi due scomparti, è il più compatto dei nostri dispositivi. Può contenere fino 
ad un massimo di 600 sacchi. È l’ideale per essere installato negli spazi più esigui. Nelle abitazioni, il 
suo posto è nella sala da bagno. Nel settore terziario, Nano viene collocato negli uffici dove le due 
principali categorie di rifiuti sono quelle di tipo “domestico” e di tipo “carta ed imballaggi”.

VOLUME
LITRI

26

INSTALLAZIONE
SACCHI VEGETALI

600

MOVIMENTO
SILENZIOSO

Oui

STRUTTURA
PIEGHEVOLE

Oui

NUMERO DI
SCOMPARTI

2

PESO NETTO
KG

3,2

MATERIALE 
RICICLABILE

100%Oui

ACCIAIO
INOSSIDABILE

Oui

LUCIDATURA
ELETTROLITICA

ALTEZZA
MM

408

LARGHEZZA
MM

320

PROFONDITÀ
MM

321

DIAMETRO FILO
MM

6

NANO

26
LITRI

SCORRIMENTO
AUTOPULENTE

Oui

L320-2C



Vidhekö® MEDIO è il nostro dispositivo di taglia intermedia. Con i suoi tre scomparti di rifiuti, è di fatto 
il dispositivo attualmente più utilizzato. Grazie alla sua profondità contenuta, è molto pratico ed ideale 
per le tipologie di abitazioni che vanno dal monolocale ai trilocali.

VOLUME
LITRI

39

INSTALLAZIONE
SACCHI VEGETALI

900

MOVIMENTO
SILENZIOSO

Oui

STRUTTURA
PIEGHEVOLE

Oui

NUMERO DI
SCOMPARTI

3

PESO NETTO
KG

3,4

MATERIALE 
RICICLABILE

100%Oui

ACCIAIO
INOSSIDABILE

Oui

LUCIDATURA
ELETTROLITICA

ALTEZZA
MM

408

LARGHEZZA
MM

480

PROFONDITÀ
MM

324

DIAMETRO FILO
MM

6

MEDIO

39
LITRI

SCORRIMENTO
AUTOPULENTE

Oui

L480-3C



Vidhekö® COSMO è il nostro dispositivo che ottimizza lo spazio generalmente utilizzato per contenere 
i rifiuti in cucina, tipicamente nel mobile sotto il lavello. 
Con le sue 4 categorie di rifiuti, offre la possibilità di installare anche uno scomparto supplementare 
destinato alla raccolta del compost utilizzando i sacchi in bio-plastica biodegradabile OK Compost 
Home™ di Sphere®. Il futuro è già arrivato.

VOLUME
LITRI

52

INSTALLAZIONE
SACCHI VEGETALI

1050

MOVIMENTO
SILENZIOSO

Oui

STRUTTURA
PIEGHEVOLE

Oui

NUMERO DI
SCOMPARTI

4

PESO NETTO
KG

6,2

MATERIALE 
RICICLABILE

100%Oui

ACCIAIO
INOSSIDABILE

Oui

LUCIDATURA
ELETTROLITICA

ALTEZZA
MM

414

LARGHEZZA
MM

480

PROFONDITÀ
MM

452

DIAMETRO FILO
MM

6

COSMO

52
LITRI

SCORRIMENTO
AUTOPULENTE

Oui

L480-4C



Vidhekö® MEGA è il nostro sistema più capiente, con i suoi cinque scomparti e la capacità di 
contenere fino a 1.200 sacchi di 13 L, per un totale di 65 Litri pronti all’uso. In una cucina, non 
esiste semplicemente niente che gli faccia concorrenza. La sua larghezza di 680 mm è stata 
determinata per poterlo installare in un mobile sotto un lavello di tipo standard, con una dimen-
sione minima di 0,80 m.

VOLUME
LITRI

65

INSTALLAZIONE
SACCHI VEGETALI

1200

MOVIMENTO
SILENZIOSO

Oui

STRUTTURA
PIEGHEVOLE

Oui

NUMERO DI
SCOMPARTI

5

PESO NETTO
KG

8,0

MATERIALE 
RICICLABILE

100%Oui

ACCIAIO
INOSSIDABILE

Oui

LUCIDATURA
ELETTROLITICA

ALTEZZA
MM

418

LARGHEZZA
MM

680

PROFONDITÀ
MM

452

DIAMETRO FILO
MM

6

MEGA

65
LITRI

SCORRIMENTO
AUTOPULENTE

Oui

L680-5C



PROGETTAZIONE SU MISURA
VIDHEKÖ®

PROGETTI MULTISISTEMA
VIDHEKÖ®

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE
DI SERVIZI VIDHEKÖ®

Ben consapevoli delle preoccupazioni dei nostri clienti, abbiamo elaborato un contratto per la 
prestazione di servizi che permette di accompagnare con un approccio pedagogico gli utenti 
dei sistemi Vidhekö®.

Vidhekö® dispone di professionisti che posano i nostri prodotti e che formano i nostri utenti 
(destinazione e vantaggi, istruzioni per l’uso). Il lavoro viene svolto essenzialmente nel luogo di 
destinazione ed utilizzo. Le strategie di comunicazione vengono realizzate in cooperazione con 
gli enti locali, con i responsabili di realizzazioni di opere e cantieri, e con il mondo associativo. 
L’obiettivo è di rendere più efficace la raccolta differenziata alla fonte e di evitare i problemi di 
insalubrità che finiscono per deteriorare la qualità della vita urbana e screditare la reputazione 
di interi quartieri, vanificando molti altri sforzi fatti in questo senso.

IL VOSTRO VIDHEKÖ®

SU MISURA

Vidhekö®, grazie ai nostri specialisti, può concepire, progettare e realizzare anche progetti su 
misura. Possiamo rispondere alle specificità proprie delle attività di ciascuno. Ristoranti, hotel, 
alloggi sociali, uffici, solo per citare qualche esempio, hanno problematiche di raccolta dei rifiuti 
diverse, sia in termini di volumi che di frequenza del servizio di raccolta, e a volte anche in 
termini di esigenze estetiche. Vidhekö® può accompagnarvi per risolvere e migliorare ciascuna 
di queste problematiche e per permettere di adeguarvi alle disposizioni sempre più severe 
previste dal Legislatore. 





Vidhekö® utilizza esclusivamente guide di scorrimento LightRail® LFS46 e LFS57 della marca 
Rollon®, riconosciuta a livello mondiale per le sue soluzioni e componenti per la movimentazione 
lineare, guide telescopiche e unità lineari all’avanguardia della tecnologia. 
Le LFS 46 sono guide di scorrimento a estrazione completa con guida interna separabile, rimovi-
bile mediante una leva a cricchetto. Le guide sono realizzate in acciaio cromato chiaro, 

LE GUIDE LFS 46 / LFS 57

le gabbie a sfere sono in acciaio e materie plastiche.
Le LFS 57 sono realizzate in acciaio zincato a caldo e le gabbie a sfere sono in acciaio zincato.
Protezione contro il movimento inverso a guida chiusa per entrambi i modelli.

• MOVIMENTO SILENZIOSO • NESSUNA MANUTENZIONE 
• SICUREZZA ELEVATA • ECCELLENTE RIGIDITÀ IN FLESSIONE
• SCORRIMENTO AUTOPULENTE • ASSORBIMENTO ELASTICO DEGLI URTI 
• LUNGA DURATA • ALTISSIMA QUALITÀ 
• LFS57 /100.000 CICLI* 

• LFS46 /50.000 CICLI* *a pieno carico

 



Vidhekö® utilizza sacchi forniti dal nostro partner Sphere®, fatti in Vegetal Origin Professionnel™, 
oppure in Ok Compost Home™. I sacchi della prima gamma sono realizzati in polietilene al 100% 
vegetale, costituiti da materie rinnovabili di origine vegetale, a base di canna da zucchero e prodotti 
con emissioni ridotte di carbonio e di suoi derivati. La resa è identica a quella dei sacchi fabbricati 
con polietilene derivato dal petrolio. Il polietilene (PE) vegetale, che deriva dall’etanolo prodotto a

partire dalla canna da zucchero, è un materiale rinnovabile che permette di produrre sacchi che non 
presentano alcuna differenza di aspetto, colore o consistenza rispetto ai sacchi in polietilene di 
origine fossile. I sacchi in polietilene vegetale hanno anche le stesse proprietà di resistenza, di 
elasticità e di impermeabilità. Integralmente riciclabili, vengono raccolti insieme agli imballaggi in 
plastica e possono anche essere utilizzati per produrre energia nel caso in cui vengano raccolti 
insieme ai rifiuti domestici.
I sacchi della seconda gamma sono realizzati in bio-plastica biodegradabile e sono usati esclusiva-
mente per rifiuti fermentescibili destinati a produrre compost. Le resine Bioplast, prodotte a partire 
da fonti vegetali rinnovabili (fecola di patate, acido polilattico) sono biodegradabili al 100%, conformi 
alla norma EN 13432 e certificate OK Compost.

I SACCHI Végétal Origin Professionnel





INNOVATION ECO-GÉNÉRATION
CENTRE-FRANCILIEN DE
L’INNOVATION

FORNITORE UFFICIALE 
RIFERIMENTO MONDIALE PER I
SISTEMI DI GUIDA

PARTNER 
LEADER IN EUROPA 
DEGLI IMBALLAGGI DOMESTICI

WWW.VIDHEKO.COM

+33 (1) 69 52 05 48
contact@vidheko.com

VIDHEKÖ®

FABBRICAZIONE
FRANCESE

SISTEMA A RICARICA 
DI SACCHI DI ORIGINE BIOLOGICA 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PREINSTALLATI
PRONTI ALL’USO 

23 RUE DE LA FOSSE MONTALBOT
91270 VIGNEUX SUR SEINE
FRANCIA


