
AGU Compattatore 
modello EPC 1100

Informazioni generali:
Tipologia:  compattatore
Funzionamento: obbligo di funzionamento a due 
mani
Riduzione del volume:  ca. 50 – 70 %*
Caratteristiche speciali: sistema di protezione del 
cassonetto e di arresto
Optional: è disponibile sistema aggiuntivo per la 
compressione dei cartoni

Dati tecnici:
Motore:   Potenza in uscita: 230 Volt/1.5 KW
Pressione:  ca. 4 t
Dimensioni:  2.140 x 850 x 1.250 mm
Peso:  306 kg

Funzionamento: 
Inizialmente, portate la pressa completamente in alto e 
quindi agganciate il cassonetto pieno alla macchina. Ades-
so si potranno compattare i rifiuti, utilizzando i comandi a 
due mani. Successivamente riportate la pressa nouvamente 
in alto. A questo punto potrete aggiungere altri rifiuti nel 
cassonetto. Potrete ripetere il procedimento fino a quando 
il cassonetto sarà completamente pieno.

Suggerimente:
Utilizzando i cassonetti di diversi colori si ottimizza lo smis-
tamento dei rifiuti, si promuove il riciclo, riducendo la quan-
tità di rifiuti con minori costi die smaltimento grazie alla 
compressione !

Vantaggi: 
Sistema di protezione e di arresto:
EPC1100 è completamente galvanizzato ed 
assorbe la propria forza di pressione per mez-
zo di una leggera inclinazione della macchina 
per prevenire danni al cassonetto.

Ridurre i costi di smaltimento non è mai stato cosi 
facile: il compattatore EPC1100 compatta ogni tipo 
di materiale, dai rifiuti residui, ai materiali di 
imballaggio ai materiali di plastica, con una per-
centuale di compattazione fino al 70 %!

Flessibilità nella scelta del cassonetto:
Con EPC1100, i rifiuti possono essere compressi 
sia nel cassonetto di acciaio che di plastica ! 
Inoltre, si può scegliere tra cassonetto da 660, 
770 e 1100 litri !

Il minimo sforzo richiesto:
EPC1100 riduce al minimo il carico di lavoro. 
Non saranno più necessari ulteriori travasi in 
altri cassonetti né difficoltà nel differenziare 
i rifiuti: semplicemente basterà compattare 
rifiuto dopo rifiuto !

Sempre 

completamente

 zincata ! 
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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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