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insieme  

per una vita sostenibile  

in un mondo migliore 
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 L’ECONOMIA CIRCOLARE 

dei rifiuti organici  

di casa e piccole comunità 

estrazione  
materie prime 

trasformazione  
industriale 

commercializzazione raccolta  
rifiuto 

trattamento 
rifiuto domestico 

rigenerazione 
riciclo 
riuso 
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4 stagioni energy free 
rifiuto domestico, giardino, orto 

by SYMBRA BV - Olanda 
 

 
professionali 

condomini, asili, ristoranti, navi,  
fino a grandi strutture e di quartiere 

by OKLIN ltd - Taiwan 

hotbin™ 

OKLIN™ 

COMPOSTATRICI  



COMPOSTATRICI  
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A CHI 
PROFESSIONISTI 

distribuzione: 
vivai 

coop.agrarie 
supermercati 

municipalizzate 

HOBBIES 
diretto: 

g.a.s. 
mercatini agrari 

fiere bio 
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hotbin 

200 lt 

COMPOSTIERA 4 STAGIONI 

tecnologia olandese brevettata  



NO energia 
FUNZIONA tutto l’anno 

60°C TEMPERATURA compostaggio* 
30 - 90 gg compost ottimale 

*elimina i patogeni e i semi delle erbacce 
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hotbin COMPOSTIERA  

4 STAGIONI - ZERO COSTI 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
DIMENSIONI:          1150X625X550 MM.   (DIMENSIONI DEL RACCOGLITORE) 
CAPACITA’:              200 LT.  CIRCA 
COSA MANGIA?      PRATICAMENTE TUTTO! 
PESO:                        8 KG VUOTA   
VELOCITA’:              30 VOLTE PIU’ VELOCE DI UNA COMPOSTIERA CLASSICA               
MATERIALE:            STRUTTURA SUPER LEGGERA IN EPS ALTA DENSITÀ   
TEMPI CONSEGNA: 5 gg lavorativi - al grossista e dettagliante 

hotbin COMPOSTIERA  

+ EFFICIENZA + RESA ORTO E FIORI 
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hotbin 

 

Per avviare il compostaggio basta usare agenti di carica  
(da prendere in Coop.Agraria). Nelle istruzioni per l’uso:  

…essendo sistema di digestione AEROBICO  
 aggiungere carta sminuzzata per bilanciare  

l’umidità e l’ossigenazione.  
L’ aumento di calore dei termometri confermerà l’attività di decomposizione. 

Risutati sorprendenti anche in inverno. 

COMPOSTIERA  

NO-COST 
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OKLIN 
da 10 a 1300 kg giorno 

di rifiuto organico  
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Stop ai costi dal: 3° anno 

COMPOSTIERE  

ELETTRONICHE 

efficienza sempre 

Per le aziende recupero del 22% di IVA 
per le macchine oltre 50 kg scheda elettronica ricambio opzionale  
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OKLIN 

WWW.GREENEVO.IT 

Prezzi a partire da: 
 2500€ (20 kg/g) a 230.000 €  (1300 kg/g) iva inclusa 
 
amm.to 3 anni: da Kg 0,22 € a Kg a 0,15  
 
costo medio frazione organica in Italia ,0132 €/kg( dato: arsa.it)* 

 

COMPOSTIERE  

ACCIAIO + ELETTRONICA 

http://arsa.it
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tecnologia consolidata 
da oltre 20 anni sul mercato 

Giappone Korea Taiwan 

OKLIN 

forniture incluse di:  
- libretti istruzione e manutenzione   

-dotazione iniziale microrganismi  
- garanzia 12 mesi  

assistenza in tutta Italia 
per macchine oltre 50 kg scheda elettronica di ricambio inclusa 
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UTILI PER COMPOST 

FAMIGLIA - CONDOMINIO - SCUOLA IDEE 

riduce costi  
per serre  
e giardini  

condominiali 

elimina uso fertilizzanti  
inorganici 

produce ortaggi 
più sani e naturali 
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DISTRIBUTORE & AGENTE 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 

 PER L’AMBIENTE 

raccolta  
rifiuto 

trattamento 
rifiuto domestico 

estrazione  
materie prime 

rigenerazione riciclo riuso 

  

HyMeTek idrogeno da biomassa 

depurazione acque reflue 

recupero acqua da salamoia 

bioplastica espansa 

trasformazione  
industriale 

commercializzazione 

PyroTex fibre sicurezza personale 

fibre e polimero PLA 

compostiere elettroniche 

compostiere 4 stagioni 



GREEN TECH 
energia circolare   

tecnologie produzione idrogeno da biomasse -  

desalinizzazione e depurazione acque - compostaggio 

elettromeccanico rifiuti organici 

 

GREEN GOODS 
1- sviluppo marchio privato  

 2- assistenza certificazioni controllo qualità  

prodotti eco compatibili monouso 

per l’igiene della persona  - catering alimenti 

 dalle materie prime alla confezione  

assistenza alla commercializzazione e marketing 

GREEN WELLNESS 
ambiente & salute 

arredamento wellness e hitech in appleskin™  

concessionario Lifegreen™   

AVM4® music-therapy  
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                  Marco Benedetti                                     Maddalena Bresciani 
                                                               

                        Direttore Tecnico                                             Commerciale Vendite 

                           345 0834287                                                        339 6040966 

              marco.benedetti@greenevo.it                          maddalena.bresciani@greenevo.it 

            Fabio  Benedetti                                                   Elena Bigiarini 
                                                               

           Responsabile produzioni/fornitori                          Controllo qualità/certificazioni 
                 393 5337637                                                           338 7674602 

                      info@greenevo.it                                     elena.bigiarini@greenevo.it 

CHI SIAMO 
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