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Sumus® Italia
Sumus® Italia è l’unica azienda italiana 

specializzata esclusivamente nella produzione 

di sacchi e sacchetti 100% Made in Italy 

e realizzati in carta riciclata italiana  post consumo 

per la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili.

umido

carta

sfalci&verde

Tutti i sacchi e sacchetti Sumus® e aquaSumus®

 sono personalizzabili su specifiche richieste del cliente.
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linea umido



Scheda tecnica

Confezionamento

8 9

Disegno tecnico

umido 7lt umido 7lt

28 41,5

6,5

18,5 18,513

Base 
(pz/mazzetta) 50 reggiata Dim. paletta 

di carico (cm) 110x125x175
Intermedio 
(mazzette/pacco)

12 Peso lordo paletta 
di carico (kg) 950

Paletta di carico 
(pacchi/paletta) 65 Carico completo 

(palette/carico) 23
Paletta di carico 
(pz/paletta)

39.000 Carico completo 
(pz/carico) 897.000

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante 
con alette ripiegabili e fondello interno

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio da 160g/m2

Grammatura
 60g/m2  | 65g/m2 | o superiore

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone.



Scheda tecnica

Confezionamento

10 11

Disegno tecnico

umido 8lt umido 8lt

27,5 39,5

20 2015

Base 
(pz/mazzetta) 50 reggiata Dim. paletta 

di carico (cm) 110x125x175
Intermedio 
(mazzette/pacco)

12 Peso lordo paletta 
di carico (kg) 1.015

Paletta di carico 
(pacchi/paletta) 65 Carico completo 

(palette/carico) 23
Paletta di carico 
(pz/paletta)

39.000 Carico completo 
(pz/carico) 897.000

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e fondello
interno  Disponibile a parità di capacità utile, anche con aletta da cm 6,5

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio da 160g/m2

Grammatura
 60g/m2  | 65g/m2 | o superiore

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Varianti:
a parità di capacità utile, 
anche con aletta da cm 6,5 

oppure 

in altezza utile cm 21,5 
per cestelli aerati da 
7 lit con capacità utile di 
circa 7 lit.

4,5



Scheda tecnica

Confezionamento

12 13

Disegno tecnico

umido 9lt umido 9lt

Base 
(pz/mazzetta) 50 reggiata Dim. paletta 

di carico (cm) 110x125x175
Intermedio 
(mazzette/pacco)

12 Peso lordo paletta 
di carico (kg) 1.015

Paletta di carico 
(pacchi/paletta) 65 Carico completo 

(palette/carico) 23
Paletta di carico 
(pz/paletta)

39.000 Carico completo 
(pz/carico) 897.000

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante 
con alette ripiegabili e fondello interno

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio da 160g/m2

Grammatura
 60g/m2  | 65g/m2 | o superiore

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

29,5 41,5

20 2015

4,5



Scheda tecnica

Confezionamento

14 15

Disegno tecnico

umido 20lt umido 20lt

Base 
(pz/mazzetta) 50 reggiata Dim. paletta 

di carico (cm) 110x125x165
Intermedio 
(mazzette/pacco)

5 Peso lordo paletta 
di carico (kg) 670

Paletta di carico 
(pacchi/paletta) 64 Carico completo 

(palette/carico) 23
Paletta di carico 
(pz/paletta)

16.000 Carico completo 
(pz/carico) 368.000

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante 
con alette ripiegabili e fondello interno

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio da 160g/m2

Grammatura
 60g/m2  | 65g/m2 | o superiore

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

33 51

27 2723

6,5



Scheda tecnica

Confezionamento

16 17

Disegno tecnico

&

umido 30lt umido 30lt
Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo.

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Base 
(pz/mazzetta)

20 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

800

Paletta di carico 
(pz/paletta)

5.000 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

110x120x170 Carico completo 
(pz/carico)

115.000

68 68

30 4515

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo



Scheda tecnica

Confezionamento

18 19

Disegno tecnico

&

umido 60lt umido 60lt

Base 
(pz/mazzetta)

20 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

800

Paletta di carico 
(pz/paletta)

4.000 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

110x120x150 Carico completo 
(pz/carico)

92.000

80 80

45 6015

Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 
con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo.

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo



Scheda tecnica

Confezionamento

20 21

Disegno tecnico

&

umido 120lt umido 120lt
Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo.

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo

Base 
(pz/mazzetta)

20 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

1.250

Paletta di carico 
(pz/paletta)

4.000 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

110x140x160 Carico completo 
(pz/carico)

92.000

105 105

48 7022



Scheda tecnica

Confezionamento

22 23

Disegno tecnico

umido 240lt umido 240lt
Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo.

Varianti Non 
previste

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo

Base 
(pz/mazzetta)

25 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

1250

Paletta di carico 
(pz/paletta)

2.500 Carico completo 
(palette/carico)

30

Dim. paletta 
di carico (cm)

800x120x150 Carico completo 
(pz/carico)

75.000

120 120

52 8735



Scheda tecnica

Confezionamento

24 25

Disegno tecnico

umido 360lt umido 360lt
Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo.

Varianti 700lt | h 215 cm
Grammatura

            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo

Base 
(pz/mazzetta)

25 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

1250

Paletta di carico 
(pz/paletta)

2.500 Carico completo 
(palette/carico)

30

Dim. paletta 
di carico (cm)

800x120x150 Carico completo 
(pz/carico)

75.000

120 120

65 10540



linea carta



Scheda tecnica

Confezionamento

28 29

Disegno tecnico

carta 35lt
Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto

autoformante 

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
 75 g/m2 | 80 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua con integrazione vinilica, inchiostro 
a base d’acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone

Base 
(pz/mazzetta)

50 o 25 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

640

Paletta di carico 
(pz/paletta)

10.000 Carico completo 
(palette/carico)

27

Dim. paletta 
di carico (cm)

80x140x160 Carico completo 
(pz/carico)

270.000

carta 35lt

| Disponibile 30 lt
32x17x57 h. utile

64,5

2

73 75

32 3217



Scheda tecnica

Confezionamento

30 31

Disegno tecnico

carta 50lt carta 50lt
Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto

autoformante 

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
 75 g/m2 | 80 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua con integrazione vinilica, inchiostro 
a base d’acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone

Base 
(pz/mazzetta)

50 o 25 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

610

Paletta di carico 
(pz/paletta)

7.500 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

100x120x230 Carico completo 
(pz/carico)

172.500

78 80

40t 4017

69,5

2



Scheda tecnica

Confezionamento

32 33

Disegno tecnico

carta 60lt carta 60lt
Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% post consumo
ideale per essere inserito nel contenitore octo da 90 lit.

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua con integrazione vinilica, inchiostro 
a base d’acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone

Base 
(pz/mazzetta)

20 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

800

Paletta di carico 
(pz/paletta)

4.500 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

110x120x150 Carico completo 
(pz/carico)

103.500

90 90

45 6016

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo



Scheda tecnica

Confezionamento

34 35

Disegno tecnico

carta 120lt carta 120lt

Base 
(pz/mazzetta)

20 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

1250

Paletta di carico 
(pz/paletta)

4.000 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

100x140x100 Carico completo 
(pz/carico)

92.000

Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 
con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2 

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua con integrazione vinilica, inchiostro 
a base d’acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone

105 105

48 22 70

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo



linea verde



Scheda tecnica

Confezionamento

38 39

Disegno tecnico

&

verde 80lt verde 80lt

Base 
(pz/mazzetta)

20 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

1200

Paletta di carico 
(pz/paletta)

4.000 Carico completo 
(palette/carico)

23

Dim. paletta 
di carico (cm)

100x140x160 Carico completo 
(pz/carico)

92.000

90 90

48 22 48

Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta 
con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% post consumo
ideale per essere inserito nel contenitore octo da 90 lit.

Varianti Disponibile nella versione
impermeabile Aquasumus®

Grammatura
            90 g/m2 |        70+70 g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Foglio 
doppio

Foglio 
singolo

v



altri prodotti



Scheda tecnica

Confezionamento

42 43

Disegno tecnico

conf. 10lt GDO conf. 10lt GDO

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante 
con alette ripiegabili e fondello interno 

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio da 160g/m2

Grammatura
 60g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua. Inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone

Confezione 
(pz/conf.)

15 Imballi
(per pallet)

48 /24

Imballi disponibili
(conf./imballo)

20 / 40 Peso pallet
(kg)

351

Dim. imballo 
(cm)

conf  20 19,5x34,5 x 23h
conf  40 40  x34,5 x 23h

Dim. Pallet
(cm)

120x111x80h

 

28
41,5

18,5 19,5

23

13 34,51,5



Scheda tecnica

Confezionamento

44 45

Disegno tecnico

confezione
e-commerce

confezione
e-commerce

27,5 39,5

20 2015

Base 
(pz/mazzetta) 50
Pacco
(pz)

12x50
Informazioni 
aggiuntive

Formato disponibile presso i negozi on-line dei nostri partner.

Per maggiori informazioni collegati al nostro sito 
www.sumusitalia.it

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e
fondello interno.

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% 
post consumo certificata per compostaggio da 160g/m2

Grammatura
 60g/m2

Colle e inchiostri Colla a base d’acqua, inchiostro a base d’acqua di colore nero
con pigmento in fibra di carbone



Scheda tecnica

Confezionamento

46 47

Disegno tecnico

distributore distributore

Base / Intermedio 
(pz/mazz/pacco)

50 / 15 Peso lordo
paletta (kg)

950

Paletta di carico
(pz/paletta)

30.000 Carico completo
(palette/carico)

23

Dim. Paletta
(cm)

110 x 125 x 175 Carico completo
(pz/carico)

690.000

 

Capacità
(tot. 5400pz)

432 celle (12x12x36) | 108 mazz. 
Sumus® 50pz tot. 5400pz

Erogazione Riconoscimento utente 
tramite dispositivo

Tipologia prodotti Massimo 12 prodotti 
diversi

Caricamento Procedura guidata 
tramite display

Display LCD - 7 colori Sist. Pagamento Moneta (no resto). 
Opzionale

Comandi Tastiera Connettività Rete locale LAN
Sim/Gsm 3G/4G

Ticket Stampante a strappo Controllo In remoto affidato
ad un portale web

Sist. Identificazione Tessere magnetiche
lettore RFID - Barcode

Misure (mt) 1x1x1
 

6

26Mazzetta Sumus® 

50pz piegata

20

Confezionamento sacchetti Sumus® piegati



Scheda tecnica

Confezionamento

48 49

Disegno tecnico

octo sumus octo sumus

Scatola
(pz/scatola)

10 Peso lordo paletta 
di carico (kg)

220

Paletta 
(cm)

100x120x180 Carico completo 
(palette/carico)

23

Paletta di carico 
(scatole/paletta)

12 Carico completo 
(pz/carico)

2760

Prodotto Contenitore Sumus® costituito da tre pezzi
(fusto/coperchio/fondo) a base quadrata

Materiali Cartone riciclato 100% italiano proveniente da
raccolta dif ferenziata post consumo

Varianti Utilizzabile (se dotato di sacco Sumus® da 60lt) per la raccolta 
di organico e/o carta.Oppure per raccolta multimateriale, toner.

Capacità 90 litri
Personalizzazione Stampabile a 6 colori 

disponibile anche versione bianco patinato

80

33 33



Scheda tecnica

Confezionamento

50 51

Disegno tecnico

biopaletta biopaletta

Base
(pz/mazzetta)

10/25/50 Paletta di carico
(scatole/paletta)

72

Intermedio
(pz/pacco)

500 Dim. paletta di carico
(palette/carico)

100x120x150

Dimensione
(peso/scatola) 

29x30x21 5kg Peso bancale 
(kg)

300

14

4,5

20

Prodotto
Bio paletta Sumus® 
per le deiezioni canine  

Materiali
Carta riciclata FSC 
100% italiana

Caratteristiche
Dotata di palette in cartoncino per evitare il contatto anche 
indiretto con le deiezioni



53

note note



55

note



Sumus® Italia s.r.l.  
Sede Legale Via Prampolini, 55  41124  Modena Sede Operativa P.Le Arduino, 11  20149  Milano   

Telefono +39 02 48714341 Fax +39 02 48752412
 info@sumusitalia.it  www.sumusitalia.it


