
Pressa universale
AGU Tipo DBU

In generale:
Tipo:  Pressa universale
Comando: agevole comando a due mani
Riduzione del volume:  ca. 60 – 80 %*
Particolarità:  adatta a quasi tutti i generi di 

rifiuti
Entità della fornitura:  inclusi 40 sacchi speciali e 

due rotoli di materiale per 
legare

Caratteristiche tecniche:
Motore:   potenza: 230 Volt / 1.5 KW 
Pressione:  ca. 4 t
Ingombri:  1.950 x 1.050 x 1.200 mm
Peso:  485 kg

Azionamento: 
Questa macchina molto flessibile e adatta a quasi tutti 
i tipi di rifiuti poiché può essere usata sia come pressa 
per balle che come insaccatrice. Approssimativamente 
è possibile comprimere il contenuto di un container da 
1.100 l in un sacco. Quattro sacchi entrano poi in un con-
tainer. Due balle l`una accanto all`altra coprono la su-
perficie di un europallet e possono essere maneggiate 
senza problemi da una persona.

Suggerimento: 

Per una flessibilità di compressione ancora maggiore 
questa macchina è disponibile anche in versione a piú 
camere, cosicché è possibile la compressione in paralle-
lo di diversi tipi di rifiuti con un solo impianto.

Vantaggi: 
Grazie alla grande apertura di riempimento 
la DBU è facile da riempire. Il doppiofondo e il 
pratico carrello facilitano il prelievo del materi-
ale compresso.

Una pressa molto speciale: con la nostra DBU po-
tete comprimere praticamente tutti i generi di 
rifiuti ! I rifiuti non riciclabili o i pezzi piccoli pos-
sono essere  compressi in un sacco speciale, il ma-
teriale riciclabile viene compresso a formare delle 
balle maneggevoli.

Compressione in parallelo:
La DBU è disponibile anche in versione a più ca-
mere. In questo modo è possibile comprimere in 
parallelo tipi di rifiuti diversi con una macchina.

Utili ampliamenti:
La pressa universale DBU può essere ampliata 
seconda il vostro bisogno - per esempio con una 
barra con gocciolatoio (per rifiuti molto bagnati) 
oppure con un carrello che (unito a un doppi-
ofondo) facilita enormemente il prelievo del 
materiale pressato.

Sempre

completamente

zincata !

DB
U

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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