
AGU Compattatore 
modello EPB 

Informazioni generali:
Tipologia: pressa per balle
Funzionamento: obbligo di funzionamento a 
due mani 
Riduzione del volume:  ca. 60 – 80 %*
Caratteristiche speciali: facilità di utilizzo
Inclusi nella  spedizione: 2 rotoli di nastri leganti

Dati tecnici:
Motore:   Potenza in uscita: 230 Volt/1.5 KW 
Pressione:  ca. 4 t
Dimensioni:  1.970 x 780 x 1.050 mm
Peso:  420 kg

Funzionamento: 
Posizionate il materiale da pressare nel grande scompar-
timento. Quando questo sarà pieno, portate la testa della 
pressa in avanti e compattate il materiale azionando il co-
mando a due mani. Successivamente spingete la testa della 
pressa nouvamente dietro lo scompartimento e riempite. 
Verrà poi ulteriormente compattato. Al raggiungimento 
della grandezza della balla desiderata il nastro prima dellúl-
tima compressione viene tirato e annodato sotto pressione 
in automatico. Dopo aver raggiunto la dimensione deside-
rata della balla il materiale legante é inserito prima della 
pressatura finale e annodato sotto pressione. Due balle fi-
anco a fianco riempiono la base di un Europalett, quattro 
balle stanno in un container di 1.100 litri.

Suggerimenti: 
Per uno lo smaltimento flessibile di diversi tipi di rifiuti la 
macchina può facilmente essere estesa con altri contenitori 
coordinati in un sistema multicamera. L`impianto è anche 
disponibile con copertura estendibile.

Vantaggi: 
Semplicità di riempimento:
Grazie alla visibilità dei comandi ed alla grande 
apertura per il riempimento, la pressa EPB risulta 
facile da manovrare !

Questo compattatore di rifiuti pressa carta, car-
tone, pellicole, latta, cassette per la frutta e ta-
niche e può arrivare ad una riduzione di volume 
fino al 80 %*!

EPB sistema multi-contenitore:
L`EPB è espandibile con altri contenitori aggiuntivi. 
Cosi diversi tipi di rifiuti possono essere pressati 
contemporaneamente dalla stessa macchina !

Riduzione estrema del volume:
Pressando si riduce il volume fino al 80 % *! Con 
due balle pressate fianco a fianco riempiono la 
base di un Europallet. .

Riduzione 
di volume

EP
B 

AGU pressa imballatrice modello EPB ✔ ✔ ✔

AGU pressa imballatrice modello EPB ✔ ✔ ✔

AGU compattotore modello EPC 240 eco ✔ ✔ ✔ ✔

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

Sempre 

completamente

 zincata!

Modello pressa

Tipo di scarto

660 mm 520 mm

bi
s 8

00
 m

m
RINNOVA ENERGIA SRL
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