
MARES  
 

 
presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VRS-PICCOLO” 
 

La soluzione  
ai rifiuti organici domestici! 

 

Un sistema innovativo di essicazione che consente 
di trasformare in sole 2 ore,  

gli scarti di cucina in residui secchi, riducendo volume e peso  
fino al 90% dell’ingombro iniziale! 
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Oggi la gestione dei rifiuti organici crea enormi 
problemi legati a odori sgradevoli, igiene,  

spazio  e costi di smaltimento. 

“VRS-PICCOLO”  
È un essiccatore compatto ad uso domestico* di rifiuti 

organici che risolve direttamente all’origine il problema della 
gestione degli scarti putrescibili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA RIFIUTO A RISORSA PER LA NATURA! 
 

 

* Il prodotto è perfetto anche per piccoli esercizi, bar e punti di ristoro mobile. 
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Gestisce fino ad 1 kg. di rifiuti organici 
in sole 2 ore*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* The cycle duration depends from the moisture content of the organic waste input. 

Modello VRS Piccolo 

Accessori 

Vantaggi - Nessun problema di scarti putrescibili 

 - Nessun problema legato a cattivi odori o fumi 
 - Sistema pulito e igienico 
 - Riduce fino al 90% l’ingombro dei rifiuti 
 - Facilissimo da usare (one-touch system) 
 - Può essere posizionato sotto il lavello 
 - I residui possono essere impiegati per «fertilizzare» 
    piante e fiori 
 

L’unità può trattare: 
• Frutta 
• Verdura 
• Pasta e riso  
• Patate 
• Legumi 
• Pane, biscotti 
• Pesce 
• Carne 



 
 

www.maresgroup.com 

Specifiche tecniche: 
(capacità 1kg./ciclo - durata del ciclo: 2 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NON E’ NECESSARIO AGGIUNGERE ALCUN ADDITIVO 
 
 

 
Il residuo finale è sicuro, sterilizzato, stabile, inodore e  

può essere riciclato o conferito secondo il sistema standard  
di gestione dei rifiuti previsto localmente. 

Si raccomanda di collegare l’apparecchiatura al sistema di scarico idrico, come da manuale d’uso, per 
prevenire la fuoriuscita di cattivi odori. 
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