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Interasse

Portata utile

laterale

2,5 MC

P.T.T. Telaio

6 MC

Volume Cassone

posteriore

Volume Cassone

Specifiche tecniche

kg

mm

kg

7.000
7.500

3.450
3.365

2.100

* Le portate possono subire variazioni a seconda della tipologia di telaio scelto
e a seconda degli accessori richiesti sull’allestimento.

“SIDE” VASCA 2,5 MC A CARICAMENTO LATERALE
•

Vasca traslante di 500 mm. esternamente alla sagoma
del mezzo per facilitare le operazioni di accoppiamento.

•

Ribaltamento vasca sul lato destro.

•

Compattazione rifiuti mediante paletta di distribuzione.

•

Voltacassonetti con attacco a pettine per un
cassonetto da LT 120-240-360.

“SMART” MINI COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE
•

Volume cassone 6 MC.

•

Compattazione dei rifiuti mediante pala articolata su
scorrevole con pattini autolubrificanti.

•

Apertura della pala di 35° rispetto all’asse del carrello,
idonea per la raccolta di rifiuti voluminosi.

•

Gestione completamente automatizzata della
compattazione mediante PLC in cabina garantita da
software di nostra progettazione che permette di
dialogare con l’operatore tramite consolle in cabina.

•

Due pompe indipendenti che permettono l’uso
contemporaneo sia della compattazione che dei servizi.

•

Voltacassonetti posteriore con attacco a pettine per
due cassonetti da LT 120-240-360.

•

Braccia attacco DIN per cassonetti da LT 660-770-1100.

•

Il voltacassonetti è progettato per evitare qualunque
fuoriuscita dei rifiuti dal cassonetto, pertanto
la rotazione dello stesso avviene soltanto a
sollevamento ultimato.

•

Omologazione per dotazione saltuaria di un
cassonetto agganciato al pettine posteriore.

•

NOTEVOLE RIDUZIONE DEI TEMPI DI RACCOLTA

•

IDONEO PER QUALUNQUE TIPO DI RIFIUTO
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Costi di gestione dimezzati.

Un solo operatore, un solo veicolo, doppio servizio.

