
Riciclatore incentivante con Touch       per emissione COUPON  

IL RICICLATORE INCENTIVANTE 

GREENY Touch me 

Technology inside by  

I sistemi Greeny sono protetti da 4 brevetti internazionali. Greeny è leader per installazioni e affidabilità. Manutenzione e assistenza 

in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei 

1. Ricicla 
  Le bottiglie in plastica 

PET/lattine  

3. Stampa 

 
  

Il Coupon di tuo interesse 

4. Risparmia 

 
  

Presenta il tuo Coupon, stampato 

dal riciclatore, presso il negozio e 

inizia a RISPARMIARE. 

2. Scegli 

 
  

Direttamente dal Touch Screen 

presente nel riciclatore l’offerta di tuo 

interesse. 

1. Ricicla 2. Scegli 3. Stampa 4. Risparmia 



Greeny Touch me  
 IL RICICLATORE INCENTIVANTE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Uno strumento di marketing che si traduce in un tangibile e immediato risultato: [azione Riciclo] = [risultato Ricompensa]. 

Questo nuovo sistema per il marketing ha un bassissimo costo contatto e genera un elevato incremento di clienti e vendite.  
 

Sistema  Stoccaggio Larghezza Profondità Altezza Peso  

Compattazione a rulli ca 600 litri 1140 mm 770 mm 1590 mm 210 Kg 

Riduzione Vol. Alimentazione Consumo 
Fonometria 
(rumorosità) 

Bottiglie da 0,5 l Lattine 

3/5 volte vol. iniziale 
Fino al 90% All. 

220 V/50 Hz 
0,21 W standby 
0,75 Kw/h ( ciclo compattazione ca 10 sec ) 

< 70 dB ~ 2000 ~ 4000 

 

Sistema per il riciclo e riduzione dei volumi delle bottiglie in PET o lattine in alluminio fino al 90%, con sistema Touch digitale 

per la scelta della promozione.  Un nuovo modo di risparmiare su prodotti e servizi a te vicini  attraverso un sistema di 

coupon/sconti promossi dai negozi della tua zona.  

Un nuovo strumento di Green Marketing ed etica ambientale, uno strumento di coinvolgimento delle persone spinte a 

compiere azioni a favore dell’ambiente, riciclo delle bottiglie in PET (materiale preziosissimo) e riduzione CO2.  Un semplice 

gesto che permette all’utente di scegliere  le migliori offerte vicino a casa propria che consentono un risparmio sicuro e 

immediato. Questa incentivazione crea un aumento garantito e dimostrabile di presenze nei punti vendita, fidelizzazione e 

incremento delle vendite. 

AIUTI L’AMBIENTE RICICLANDO - CERCHI IL COUPON CHE TI SERVE - 

STAMPI I COUPON - LE MIGLIORI OFFERTE SOTTO CASA - RISPARMIO 

SICURO - CONDIVIDERE I COUPON CON GLI AMICI  

Sistema completo di Touch Screen per la scelta e stampa del coupon che preferisci 

1. Ricicla 2. Scegli 3. Stampa 4. Risparmia 
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