
E010  ROMPISCATOLE 
BENEFICI

• Risparmio nei costi di smaltimento 
rifiuti
• Risparmio di spazio
• Locali ordinati

CARATTERISTICHE

• Funzionamento pneumatico
• Facile da usare
• Ingombri ridotti
• Piatto di spinta antiscintilla
• Robusta struttura



Compatta i barattoli in 
maniera  efficace !
L'E010 Rompiscatole è specifico per 
compattare i barattoli metallici con 
capienza fino a 30 l.

Riduce il volume dei barattoli mediamente 
da 8 a 1.

Funzionamento totalmente pneumatico 
con piatto di spinta  antiscintilla.

Ciclo semiautomatico.

Portello frontale con micro di sicurezza 
che consente il funzionamento della 
macchina solo a portello chiuso e 
interrompe la corsa del pressore se il 
portello viene aperto.

Schiacciabarattoli

Piatto di spinta con piastra antiscintilla in Teflon

Vaschetta per raccolta liquidi residui

Gli eventuali liquidi residui vengono raccolti 
dalla vaschetta specifica.

Piedini livellanti e struttura di supporto 
smontabile.

Comando a pulsante e micro di sicurezza

Carta Fogli in plastica Rifiuti semi-umidi
Cartone Film estensibile Rifiuti urbani in sacco

Rifili Sacchi in plastica

Sacchi di carta Rifiuti umidi
Contenitori in plastica Contenitori di succhi

Lattine di metallo Bottiglie PET Tetra Pak

● Lattine in alluminio Flaconi/Bottiglie

● Lattine alimentari Speciali
● Lattine da vernici Altre plastiche Fusti metallici

Reggette in plastica Rifiuti pericolosi

Altri metalli
Reggette metalliche

● Scelta ottimale

Il Rompiscatole E10 si prende cura dei vostri rifiuti

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso alcuno

Specifiche tecniche
E010  Rompiscatole 

Dimensioni
Altezza:                              2000 mm
Larghezza:                           500 mm
Profondità:                           520 mm

Apertura di carico
Larghezza:                           490 mm
Altezza:                                490 mm

Tempo di ciclo   
                                                  35 s

Forza di pressatura
2,5 t  (25 kN) con pressione aria 10 bar
1,9 t  (19 kN) con pressione aria 8 bar

Dimensioni del barattolo
Larghezza:                   max 480 mm
Altezza:                        max 490 mm
           
Peso (macchina)
                                               230 kg
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