
Ghost è il compattatore di ri� uti professionale
pensato per la tua azienda. 

Plastica, nylon, secco, carta, cartone,
con Ghost riduci il volume dei ri� uti e con il volume 
riduci i costi e le tasse da pagare. 

Con Ghost liberi risorse da investire in modo più 
produttivo: ore di lavoro per tenere in ordine i locali, 
raccogliere e smaltire i ri� uti, il costo del trasporto e, 
se paghi per ogni svuotamento, spendi solo 1/3.
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GHOST ti offre molti vantaggi:
riduzione dei costi di igienizzazione, riduzione dei costi di trasporto, riduzione delle spese generali,

riduzione del numero degli svuotamenti, migliore igiene e gestione del ri� uto, riduzione dei costi
legati alla tariffa di igiene urbana (decreto Ronchi 1997).
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Dimensioni

Funzionamento

Tensione

Dispositivi di sicurezza

78cm x 59cm x 184cm 

Elettrico

220V 50Hz

Centralina di comando a 24 Volt,
3 micro di sicurezza su tramoggia, 
carosello e vasca di raccolta

Forza di compattazione 300 - 600 Kg

Capienza 120lt | Contenitore gmt

Capacità dei bidoni 120 litri (bidone standard)
135 litri (bidone apribile)

Peso 300 Kg

SCHEDA TECNICA

COSA DEVI BUTTARE QUANTO RISPARMISENZA GHOST CON GHOST

3 bidoni di ri�uto secco 66%

3 bidoni di carta, cartone 66%

3 bidoni di plastica, nylon 66%

GHOST

GHOST

GHOST

Con GHOST
puoi variare la forza

e la frequenza
di compattazione.

Ghost  riduce fi no all’80% il volume
dei materiali di scarto.
Grazie alla sua particolare tecnologia,
GHOST ti permette di ridurre il numero dei 
bidoni da usare in azienda, il numero degli 
svuotamenti e il costo dello smaltimento. 
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