
Insaccatrice AGU 
Tipo DBA

In generale:
Tipo:  insaccatrice
Comando: agevole comando a due mani
Riduzione del volume:  ca. 60 – 70 %*
Particolarità:  cattivi odori estremamente ridotti
Entità della fornitura: 
 inclusi speciali sacchi e cinghia di fissaggio 
(starter-set)  

Caratteristiche tecniche:
Motore:   potenza: 230 Volt / 1.5 KW 
Pressione:  ca. 4 t
Ingombri:  1.950 x 1.050 x 1.200 mm
Peso:  ca. 310 kg

Azionamento: 
Per la compressione di rifiuti in uno speciale sacco che 
viene appeso nella macchina. Quando il sacco è pieno, 
per comprimere i rifiuti tirare in avanti il cappello della 
pressa sopra l`apertura di riempimento. Spingere quindi 
nuovamente indietro il cappello della pressa e ripetere 
l`operazione fino a quando il sacco non abbia raggiunto 
il livello di riempimento desiderato. Dopo il prelievo e la 
chiusura del sacco, questo può essere comodamente por-
tato al container con il carrello. Quattro sacchi riempiono 
un container da 1.100 l. Particolarmente adatta per rifiuti 
sanitari e di cucina ! 

Suggerimento: 
Non introdurre nel sacco lamiera, vetro, legno o altro mate-
riale solido che potrebbe tagliarlo. Per rifiuti molto bagnati 
la macchina può essere dotata in opzione di una speciale 
barra della pressa che accelera il deflusso dei liquidi.

Questo impianto è stato concepito per insacca-
re rifiuti non riciclabili, rifiuti sanitari e rifiuti di 
cucina. Non si ha praticamente formazione di 
cattivi odori, l`ìgiene viene ottimizzata e potete 
risparmiare circa il 70 % dei vostri costi di smal-
timento attuali.  

Riempimento e prelievo semplici:
Grazie alla grande apertura di riempimento e al 
cappello della pressa spostabile la DBA è facile 
da riempire. Il doppiofondo e il pratico carrello 
facilitano il prelievo..

Costruzione perfezionata:
Rispetto ai modelli precedenti inserire lo 
speciale sacco è ora ancora più semplice - e 
permette cosi di risparmiare tempo di prepara-
zione e di prelievo.

Sempre 

completamente

zincata !

DB
A

Vantaggi: 
Igienica e praticamente inodore:
Grazie alla compressione nello speciale sacco 
e alla protezione antispruzzo non si formano 
praticamente cattivi odori o imbrattamenti ! Una 
barra della pressa con gocciolatoio appositamente 
costruita permette in opzione la compressione di 
rifiuti estremamente bagnati ! 

AGU pressa imballatrice modello EPB ✔ ✔ ✔

AGU compattotore modello EPB compatto ✔ ✔ ✔

AGU compattotore modello EPC 240 ✔ ✔ ✔ ✔

AGU compattotore modello EPC 1100 ✔ ✔ ✔ ✔

AGU compattotore modello DBU ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AGU compattotore modello DBA                          ✔**

*Il dato potrebbe variare a seconda della composizione dei rifiuti.     **No solidi

Modello pressa
Tipo di scarto
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