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7 PUNTI A FAVORE DEL DISSIPATORE
1. DURATA e AFFIDABILITÀ
Assicurate dalla migliore e più avanzata tecnologia applicata alla produzione dei dissipatori. Una procedura semplice e sicura 
garantisce un funzionamento senza problemi e una lunghissima vita al prodotto.

2. A NORMA DI LEGGE
Il DL 152/199, modificato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3/1/2009, recita: “Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, 
anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi 
dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema 
di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche 
in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del 
rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio”. Si ammette così l’utilizzo di dissipatori di 
rifiuti alimentari nello smaltimento dei rifiuti organici domestici e la compatibilità degli stessi con gli scarichi fognari.

3. SILENZIOSITÀ
Sistema di dissipazione in acciaio, motori a induzione appositamente progettati e l’alto isolamento acustico sono i punti di forza 
di questo semplice e pratico elettrodomestico. Il tritarifiuti risulta avere una rumorosità equivalente ad altri elettrodomestici 
casalinghi, con il vantaggio di avere una tempistica di utilizzo, nella maggior parte dei casi, non superiore ai 40 secondi.

4. AFFIDABILITA’ COMPROVATA
InSinkErator produce al suo interno - senza altri intermediari - tutti i pezzi necessari per la produzione. Dal 1927, anno in cui è 
stato inventato il primo dissipatore, oltre 80 milioni di pezzi sono stati immessi sul mercato mondiale, dando a questa società 
il primato di vendite e affidabilità.

5. PULIZIA e IGIENE
Oltre all’eliminazione di fastidiosi e maleodoranti sacchetti, il dissipatore offre anche una notevole riduzione
dei tempi e dei costi per lo smaltimento dei rifiuti domestici.

6. RAPIDITÀ
E’ in grado di dissipare i rifiuti organici, mediamente, in meno di un minuto.

7. TUBATURE e FOGNATURE
È compatibile con le tubature presenti in Italia: plastica o geberit sono i materiali più indicati.

Al primo posto 
della gamma, il 
modello Evolution 
200 è caratterizzato 
dal sistema di 
dissipazione a tre 
stadi e dalla nostra 
più silenziosa 
tecnologia. È il 
nostro modello 
più potente e più 
silenzioso. 

Modelli pratici di base, appartenenti alla serie di dissipatori 
dei rifiuti alimentari. Garantiscono una funzionalità di base e 
una qualità affidabile ai consumatori alla ricerca del valore.

Questo modello è 
caratterizzato dalla 
tecnologia a due 
stadi di dissipazione, 
il modello Evolution 
100 è il più potente 
e il più silenzioso 
della nostra gamma 
standard. 
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EVOLUTION 200
COD. 061204

EVOLUTION 100
COD.061203

MODELLO 46
COD.061200

MODELLO 56
COD.061201

MODELLO 66
COD.061202
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