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Giolito, minicompattatori e vasche… 
in qualità e sicurezza
La piemontese Giolito Srl è un’a-
zienda giovane (come ragione so-
ciale è nata in luglio), che proviene 
però da un’esperienza ultraventen-
nale nella riparazione dei veicoli per 
l’igiene urbana e nella costruzione 
di minicompattatori e vasche per la 
raccolta dei rifiuti. La gamma di compattatori della serie “Smart”, sviluppata a partire 
dalla fine degli anni Novanta, va dai 4 ai 10 metri cubi. I minicompattatori sono pro-
gettati e costruiti in tutte le loro parti all’interno dell’azienda. Proprio come tutti gli 
altri prodotti Giolito, come le lavacassonetti e le vasche a cielo aperto della serie “Easy”. 
Tra le novità, la vasca a caricamento laterale “Easy Side”, che consente di operare in 
tutta sicurezza e rapidità perché l’addetto non è costretto a girare intorno al mezzo per 
portarsi in posizione di lavoro, ma può scendere comodamente già sul lato destro senza 
trovarsi in centro strada. L’intera operazione, insomma avviene al sicuro dal traffico 
veicolare e in modo più rapido. Ideale per raccolta di frazioni come vetro e materiale 
organico. Un altro prodotto particolarmente apprezzato dal mercato è il compattatore a 
pressore “Evo Side”, con volume cassone da 12 metri cubi e voltacassonetti laterale con 
attacco a pettine per due cassonetti da 120-240-360 litri oppure uno da 660-1100 litri. 
Non dimentichiamo poi le soluzioni “Bivasca”, con vasca posteriore e vasca laterale 
per raccogliere due frazioni di rifiuti riducendo i tempi del servizio. 
[www.giolitosrl.it]
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La più avanzata ed effi ciente 
spazzatrice meccanica-aspirante 

presente oggi sul mercato.
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Da MP-HT una gamma completa di spazzatrici
MP-HT, dopo quasi due anni dall’inizio della commercializzazione della spazzatrice 
urbana MAXWIND i risultati ottenuti confermano che è premiato il costante contatto 
con i diretti interessati alla gestione delle pulizie, sia industriali, che comunali, associato 
alle capacità ed al know-how  che  distinguono MP-HT per le soluzioni innovative 
nel settore:
• raccolta dello sporco direttamente in un sacco a perdere, evitando all’operatore di 
respirare la polvere in fare di scarico
• l’abbattimento della polvere generata dalle 
spazzole laterali tramite un kit acqua anche sulle 
piccole spazzatrici operatore a bordo
• la camera filtrante con un sistema di abbatti-
mento polvere che non necessita della chiusura 
dell’aspirazione in presenza di superfici bagnate
• l’utilizzo delle batterie al litio garantisce al mer-
cato prodotti funzionali, inconfondibili sicuri e robusti.
La pulizia è un indice di progresso;  un ambiente interno, una strada, un quartiere, 
un’area pubblica pulita offrono una migliore qualità di vita e attirano consensi. D’al-
tra parte lo sviluppo di soluzioni innovative è l’unico modo per stare al passo con un 
mercato, quello delle macchine per la pulizia, fortemente selettivo e concorrenziale in 
Italia e all’estero. Spazzatrici stradali, spazzatrici industriali sono le soluzioni proposte: 
una linea completa.  Max Wind, studiata per offrire ai gestori della pulizia urbana una 
macchina unica nella categoria per prestazioni e caratteristiche tecniche. E da oggi è 
anche in versione elettrica, per pulire in silenzio e in modo rispettoso dell’ambiente. 
[www.mphtcleaning.com]




