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VASCA A CARICAMENTO POSTERIORE DA 5 A 8 MC



Specifiche tecniche

Easy: semplice e compatto.

PARTICOLARE: doppia portella, su richiesta.
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* Le portate possono subire variazioni a seconda della tipologia di telaio scelto 
e a seconda degli accessori richiesti sull’allestimento. 
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VASCA A CARICAMENTO POSTERIORE

• Volume cassone 5/8 MC.

• 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.

• Ribaltamento posteriore della vasca a 90° con il 
contemporaneo abbassamento degli stabilizzatori.

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

• Sportelli laterali su entrambe i lati.

• Predisposizione per copertura vasca mediante telo.

• IDONEO PER QUALUNQUE TIPO DI RIFIUTO. 
 
NOVITA’ - VERSIONE BI – EASY 3+3 MC

• Due vasche parallele a caricamento posteriore, per la 
raccolta di rifiuti diversi con un unico passaggio

• Volume delle due vasche complessivo: 6 mc  
(n° 2 vasche parallele da 3 mc caduna)

• Possibilità di dotazione di portella laterale per il 
conferimento manuale dei rifiuti, dotate di fermi di 
battuta in posizione “aperta” per non danneggiare le 
pareti della vasca e chiavistello di fermo per posizione 
“chiusa” con blocchetto in plastica antivibrazione.

• Scarico delle vasche con ribaltamento posteriore 
delle stesse in modo INDIPENDENTE con angolo 
di ribaltamento di 90 (idoneo al conferimento in 
altri compattatori con bocca di tipo universale o a 
discarica libera)

• Voltacassonetti, progettato per evitare ogni 
fuoriuscita di rifiuti dal cassonetto, la cui rotazione 
avviene soltanto a sollevamento ultimato.


