
Riduzione fi no al 50% dei rifi uti

EPC240eco compattatore per bidoni
Caratteristiche in sintesi

• Compattatore per bidoni e contenitori in plastica o acciaio da 120, 240 e 360 litri 
• Pressa i rifi uti direttamente nel bidone
• Adatto anche a rifi uto misto

Caratteristiche e vantaggi

Riduzione fi no al 50% dei rifi uti

Utilizzabile anche per rifi uto misto / 
indifferenziato

Facile e sicuro da utilizzare

Hotel e Ristorazione

Retail e GDO

RSA (Case di Cura, Ospizi), Ospedali e 
Scuole

Pubblica amministrazione

Caratteristiche e vantaggi

Settori di utilizzo
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Vantaggi dell’utilizzo del Compattatore EPC240eco

Riduce il volume dei rifiuti – direttamente nel bidone- fino al 50%, compresi misto/indifferenziato, sacchi 
dell’umido, rifiuti da imballaggio e residui di plastica.

Il compattatore EPC240eco è la soluzione ideale per quelle attività che non hanno la necessità di una 
pressa verticale ma devono comunque ridurre il volume dei propri rifiuti all’interno del bidone, come ad 
esempio ristoranti, case di cura o altre attività che raccolgono i rifiuti indifferenziati o l’umido direttamente 
nei cassonetti ricevuti in dotazione dal proprio gestore dei rifiuti.

Come tutti i prodotti AGU, anche EPC240eco è costruito in acciaio zincato, per poter pressare 
efficientemente anche gli scarti più impegnativi, come ad esempio il rifiuto umido proveniente da mense e 
ristoranti, piuttosto che sacchi di pannoloni ed altri rifiuti sanitari ospedalieri. La zincatura inoltre consente di 
posizionare il compattatore sia all’interno che all’esterno, garantendo una maggior durata della macchina.

I rifiuti indifferenziati, spesso raccolti all’interno di bidoni da 240 lt, sono molto costosi da smaltire, 
specialmente quando sono voluminosi e/o quando finiscono in discarica. Per questo è molto conveniente 
pressarli –direttamente dentro il cassonetto- con un compattatore EPC240eco, riducendo così il numero 
dei ritiri.

Il lavoro dell’operatore è reso più sicuro grazie al controllo a due mani e  l’ambiente è più igienico e sano.

Motore
Forza di pressione
Dimensioni
Peso

                                   EPC240eco 
kW
Ton
mm
Kg

230V 1.5 kW
0.9

1960 x 640 x 670 
148
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