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Compattatori
mobili per rifiuti

www.werner-weber.com
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i compattatori universali

Coperchio sopra l'apertura di 
riempimento

Serie MPC 20-N.AT

I compattatori mobili dell'azienda Werner
& Weber sono compatti, salvaspazio e gra-
zie al fatto di essere mobili garantiscono un
impiego flessibile. I compattatori per rifiuti
compattano in modo semplice i vostri rifiuti
e materiali riciclabili in un contenitore
chiuso, e riducono i costi relativi al perso-
nale e al trasporto dei rifiuti.

Un particolare vantaggio dei compattatori
mobili per rifiuti è il fatto che non richie-
dono nessun'altra misura costruttiva per
l'installazione. Se vi sono sufficiente spazio
e una presa di corrente, la macchina può
essere installata subito. Basta collegarla
all'alimentazione elettrica tramite un cavo
e la macchina è subito pronta per l'uso.
L'ambito di impiego di tali compattatori
comprende la compattazione di rifiuti volu-
minosi come imballi, cartonaggi, plastiche
da imballaggio ecc..provenienti da ipermer-
cati e supermercati nonché dall'industria e
dai commerci. 

Il funzionamento della macchina è com-
prensibile e agevole, le relative informazioni
visuali come la comunicazione di compat-
tatore pieno, ecc. rendono le operazioni fa-
cili e sicure. Grazie all'altezza di riem-
pimento più bassa e alla grande apertura

di riempimento, l'uso dei compattatori per
rifiuti Werner & Weber è particolarmente
agevole. Il compattatore per rifiuti può 
essere caricato dal fondo oppure da una
rampa di carico oppure ancora tramite una
parete dell'edificio attrezzata con uno 
scivolo per rifiuti.

Offriamo una vasta selezione di attrezza-
ture supplementari. Proponiamo coperchi
in diverse esecuzioni per l'apertura di riem-
pimento, elementi addizionali che permet-
tono di prelevare il compattatore dai due
lati mediante un veicolo di smaltimento,
porte di svuotamento con guarnizione, te-
lecomando della macchina tramite cavo e
connettore di dati, messaggi di livello di
riempimento e di stato operativo tramite
GSM, e molto altro ancora.

Con un dispositivo di ribaltamento annesso
o stazionario del contenitore, il carica-
mento del compattatore per rifiuti è ancora
più facile. Il materiale può essere raccolto
all'interno dell'azienda, in un luogo decen-
tralizzato, per poi essere condotto al com-
pattatore per rifiuti in contenitori a ruote.
L'operazione di caricamento automatica 
facilita il lavoro del vostro personale, gua-
dagnate tempo e riducete i costi.

Serie MPC

I vantaggi Riduzione dei costi – approfittate della riduzione massima del volume dei 
rifiuti e delle materie riciclabili per ridurre i costi di trasporto.

Semplicità d'uso – il funzionamento della macchina è comprensibile e agevole,
e rende le operazioni facili e sicure.

Grande apertura di caricamento ad es. 2370x1720mm sulla serie
MPC-L.AT – con questa apertura di caricamento JUMBO, i compattatori per
rifiuti Werner & Weber sono imbattibili sul mercato.

Forte e senza compromessi – elevato peso di caricamento, ad es. fino a 5
tonnellate di cartonaggi o 10 tonnellate di rifiuti residuali.

Serie MPC-L.AT Serie MPC20-N.AT con dispositivo di ribaltamento Serie MPC-A
contenitore

Graffe di arresto 
contro il ritorno 

dei rifiuti
Raschiatore in acciaio 
pulisce il fondo davanti alla

lama di compattazione

Parete laterale 
una piastra di 

lamiera, senza 
cordoni di saldatura

Gancio di 
presa anteriore 

ribaltabile 
per un migliore 

accesso

Segnalazione di 
riempimento al 75% 

tramite spia di 
controllo

Scatola di comando 
elettrica e gruppo idraulico 
accessibili di lato e dall'alto

Porta di svuotamento 
con triplo dispositivo di chiusura
e cavo di ritenuta di sicurezza

Lama di compattazione 
con barra di tenuta continua

di plastica sul fondo

Cilindro
alloggiato in occhielli
oscillanti

Porta di manutenzione 
con guarnizione di gomma e 

finecorsa di sicurezza

Invertitore 
di fase 
con presa CEE 
di serie

Superficie 
pubblicitaria 
ideale per il logo 
della vostra ditta

¬

* Lunghezza x Larghezza    (1) ohne Zusatzausstattung   (2) mit Standardflügeltüre

                                                            MPC-A               MPC-K.AT                            MPC-N.AT         MPC-L.AT
Type                                                        MPC8-A       MPC10-A  MPC16-K.AT.X3 MPC16-K.AT  MPC18-K.AT MPC20-K.AT MPC25-K.AT MPC18-N.AT MPC20-N.AT MPC23-N.AT MPC20-L.AT   MPC23-L.AT

Volume di carico del container       [m3]         8            10          16       16   18 20 25 18 20 23              20           23

Capienza camera di compressione  [m3] 1,79                    3,3                                     4,60            4,99             

Tramoggia di carico*                 [mm] 1440 x 1630             1710 x 1720                              2230 x 1720 2370 x 1720  

Bocca di carico*                      [mm] 850 x 1500              950 x 1820                               1450 x 1820     1605 x 1820

Volume comprimibile per ciclo [m3] 1,1                        1,4                                                         2,05           2,22

Altezza apertura [mm] 1320                       1410                                                        1410          1410 

Tempo teorico min. di ciclo             [s]     22       34                                                                 52              56 

Capacità traslazione oraria teorico    [m3/h] 179                      155                                     148            153

Forza spintore max.                   [kN]   236                     369                                     369            369

Lunghezza complessiva (1) [mm]     3980      4460      5550           5660 6060 6410 7250 6580 6930        7430    7070 7570

Larghezza esterna (1)     [mm] 1990 2290          2460                                    2460           2460

Altezza complessiva (2)     [mm] 2330 2520                2660                                     2660           2660

Peso a vuoto (1)                   [kg]       3030      3180      4090           4090 4240 4650 5110 4470 4880        5210    5110 5360

Peso complessivo max. consentito   [kg]  12000     15000                                    15000           15000             

Sistema di ricezione                  Impianto multibenna Impianto scarrabile EN 30722                      Impianto scarrabile EN 30722 Impianto scarrabile

Collegamento elettrico                                                 Motore da 5,5 kW (7,5 kW auf Anfrage) / 400V, spina standard da 50Hz-forma CEE da 16A, a 5-poli                                      
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WERNER & WEBER GmbH
Schußlinie 1B, A-1110 Wien
Tel:  + 43-1-544 92 40

e-mail: infoline@werner-weber.com
www.werner-weber.com
Fax: + 43-1-544 92 20

www.werner-weber.com
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Filiale / fabbrica

BELGIO
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN
www.sidalco.com

BULGARIA
HIDROMAT LTD.
ul. Konstantin Velichkov;
bl.29; vh. B; et.7
BG – 8000 BURG AS
www.hidromat.bg

CIPRO
SHF TRADING CO LTD.
6, Arch. Makarios III
7571 ANGLISIDES 
LARNACA
www.houtris.com

CROAZIA
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

DANIMARCA
Skibby Jensen 
Smedie A/S
Fuglebaekvej 6
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

E.A.U.
Mohammed Tayyeb
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th
UAE Dubai
www.mtkhoory.com

FINLANDIA
FLAAMING OY
Verstaskatu 2
FIN-15210 LAHTI
www.flaaming.fi

FRANCIA
ALTERVAL SAS
ZAC DE COUPEAUVILLE
Rue de coupeauville
F-76133 EPOUVILLE
www.alter-val.com

GERMANIA
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

INGHILTERRA
GREENBANK
Sotherby Road - GB -TS3 8BT
MIDDLESBROUGH
www.greenbankwastesolutions.
com

ITALIA
ARCOIL SAS
Allestimenti Veicoli Industriali
Cia IV Novembre, 4/a
I-35020 TRIBANO (PD)
www.arcoil.it

LUSSEMBURGO
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

NORVEGIA
POLAR INTERNATIONAL
Gneisveien 14B,
N – 3205 SANDEFJORD
www.polarint.no

PAESI BASSI
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN
www.sidalco.com

POLOGNA
Stalco Industries sp z o o
Ul. Cementowa 1
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

PORTOGALLO
M.C.P. Hilario Baptista
Unipesoal lda.
Rua Miguel 
Bombarda 71,
P 2689 50 SACAVEM
www.mcp.com.pt

ROMANIA
Radu Bacila -
Werner & Weber
Str. Dorului Nr.10
RO–307160 Dumbravita
www.werner-weber.com

RUSSIA
PRINTSHOP COMPANY LLC
Kosmonavta Volkova
Str. 10, b.1
RU – 127299 MOSCOW
www.proshop.su

SLOVENIA
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPAGNA
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

SVEZIA
SCANECO WASTE AB
Älvkullevägen 1
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SVIZZERA
BOREMA
UMWELTTECHNIK AG
Niederstettenstrasse
CH–9536 SCHWARZENBACH

www.borema.ch

TAILANDIA
GMC ENGINEERING
700/163 Srinakarin Road,
Suanluang,
THA – 10250 BANGKOK
www.gmc.co.th


