
Oggi un’azienda che voglia superare la crisi 
e crescere deve saper utilizzare al meglio le proprie 
risorse e tenere sotto controllo ogni singolo costo.

Spesso la gestione del rifiuto è lasciata al caso: 
il personale spreca il suo tempo per l’accatastamento 
e lo stoccaggio, rifiuti ingombranti ostacolano 
i movimenti, le operazioni di carico e scarico 
disturbano il lavoro, i costi dello smaltimento sono 
elevati.

Imballaggi, plastica, nylon, sfridi, rifili, 
sacchi, carta, cartone e materiali di scarto 
possono, così, diventare un problema.

Pensata per gestire al meglio il rifiuto, Ecopressa 
è la soluzione ideale che permette all’azienda 
di abbattere i costi e migliorare l’efficienza dei processi 
aziendali. 

Grande potenza, grande risparmio!

riduzione dei costi di igienizzazione, riduzione dei costi di trasporto, riduzione delle spese generali,
riduzione del numero degli svuotamenti, migliore igiene e gestione del rifiuto, riduzione dei costi

legati alla tariffa di igiene urbana (decreto Ronchi 1997).

ECOPRESSA ti offre molti vantaggi:

risparmia
fino al 90%
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Costi abbattuti. Vantaggi immediati. 
Con Ecopressa migliori l’efficienza 
aziendale, migliori la gestione del personale, 
mantieni l’ambiente più pulito e ordinato, 
riduci il numero dei contenitori mobili, 
riduci il numero degli svuotamenti,  diminuisci 
i costi legati alla tassa sui rifiuti.

OPTIONAL
- Camere di imballo aggiuntive
- Zoccolo schiaccia bidoni

1BIN
=

10 SET PRESSATI
=

-90%

VOLUME OCCUPATO DAL RIFIUTO

196 cm

172 cm66 cm

110-130 Kg

Dimensioni

Dimensioni della camera d’imballo

Funzionamento

66cm x 172cm x 196cm 

50cm x 70cm x 80cm 

Oleodinamico automatico mediante
leve di comando e caricamento 
manuale con ritorno automatico 
del piano pressante

Dispositivi di sicurezza Sistema di veri�ca allineamento 
parte comprimente

Potenza del motore Elettrico HP 1,5 B14 
4P 380/40050Hz

Peso 530 Kg ca.

Ciclo di pressata 60 secondi 

2 o più

4 tonnellate

Carrello di estrazione e movimenta-
zione set pressato - Dispositivo di 
blocco materiale pressato - Piedini 
autolivellanti - Finestra di ispezione 
Ciclo di compattazione rapido

Carta, cartone, plastiche di 
riciclaggio, lattine, alluminio,
sfridi, imballaggi, sacchi, materiali 
di scarto

Manuale facilitata a due binari con 
reggia o �lo metallico

Camere multiple oltre la seconda 
Zoccolo schiaccia bidoni

Minima manutenzione ordinaria
Peso degli imballi (approssimazione)

Numero dei moduli

Spinta massima

Dotazioni di serie

Ri�uti trattati

Legatura dell’imballo

Accessori

Manutenzione
carta nylon

120-140 Kg

Rumorosità < 70 Db

SCHEDA TECNICA

ECOPRESSA

30MC

60 secondi 
di compattazione 

sostituiscono 20 minuti di 
lavoro e ordinano

140 Kg di nylon, carta
e cartone
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