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La migliore alternativa per il compatta-
mento dei rifiuti sono i compattatori a
coclea Werner & Weber. Grazie alla
concezione innovativa della coclea, il
materiale viene pretriturato già nella ca-
mera di caricamento garantendo così
un'elevata potenza di compattamento
all'interno del container. I compattatori
a coclea possono essere impiegati per
il compattamento di cartone, plastiche
da imballaggio, bottiglie in PET, conteni-
tori in plastica a perdere, pallet a per-
dere e contenitori di legno monouso. In
base al tipo di rifiuto il compattatore a
coclea può essere equipaggiato con un
dispositivo opzionale di presa. Questo è
progettato per ogni specifico materiale
e garantisce una presa senza inconve-
nienti dei rifiuti ed elevate prestazioni
quanto a portata. 

I compattatori a coclea Werner &
Weber sono compatti e poco ingom-
branti. L'azionamento della spirale della
coclea è garantito da motoriduttori con
un robusto comando a catena, conce-
piti specialmente per l'uso pesante in
compattatori a coclea. Il cuscinetto
della coclea supporta un giunto rotante
massiccio con dentatura integrata.
Questa combinazione garantisce un'ele-
vata sicurezza di esercizio e una lunga
durata di vita. Con un'unità di lubrifica-
zione centralizzata completamente au-
tomatica si riducono al minimo i costi di
manutenzione del compattatore a co-
clea Werner & Weber. Il comando è un
sistema a memoria programmabile
(SPS   – Speicherprogrammierbare
Steuerung). Il funzionamento della mac-

china è comprensibile e agevole, le re-
lative informazioni visuali come la comu-
nicazione di compattatore pieno, ecc.
rendono le operazioni facili e sicure.

Con un dispositivo di ribaltamento an-
nesso o stazionario del contenitore, il
caricamento del compattatore a coclea
è ancora più facile. Il materiale può es-
sere raccolto all'interno dell'azienda, in
un luogo decentralizzato, per poi essere
condotto alla pressa a coclea in conte-
nitori a ruote. L'operazione di carica-
mento automatica facilita il lavoro al
vostro personale, guadagnate tempo e
riducete i costi. 

Gli impianti che fabbrichiamo sono fles-
sibile si adattano perfettamente alle ca-
ratteristiche costruttive dei vostri locali.
Il compattatore a coclea può essere ca-
ricato dal suolo a sinistra, destra o
frontalmente, oppure da una rampa di
carico oppure ancora tramite una pa-
rete dell'edificio attrezzata con uno sci-
volo per rifiuti. Dipende solo dallo spazio
disponibile e dalle vostre esigenze.

Forniamo modelli diversi di container
mobili accoppiabili, in varie dimensioni.
Dotati di massimo volume o di altezza
ridotta, ad esempio per installazioni in
garage sotterranei. Nel caso in cui sus-
sistano problemi di spazio o di operati-
vità, forniamo impianti di movi-
mentazione container per lo sposta-
mento trasversale o longitudinale o car-
relli per il sollevamento che permettono
di rimuovere i container dall'edificio.

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

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

Grande apertura di caricamento 1450 x 1450mm – con questa aper-
tura di caricamento JUMBO, i compattatori a coclea Werner & Weber sono 
imbattibili sul mercato.

Potenza assoluta – l'unico fabbricante a offrire potenze di azionamento di
7,5/11/15/18 e 22KW.

¿ Caricamento dal suolo

¡ Caricamento da una rampa di 
carico

¬ Caricamento attraverso una parete 
dell'edificio

Compattatore a coclea

Azionamento
unità ingranaggi super rinforzata

per coppie motrici altissime 
potenza 11 – 22KW

Cuscinetto girevole rinforzato
dentatura direttamente sul cuscinetto girevole

per potenze di azionamento fino a 22KW

Dispositivo di rientro rotante
per una portata ancora superiore

Coclea compattatore
forma conica, estrema-

mente robusta
per l'uso intensivo

Accoppiamento
semplicissimo agganciare il

container alla pressa 
stazionaria

Guarnizione
fra camera di 
caricamento e 
camera di 
azionamento
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a coclea mobili

Dati tecnici
SV11.ATSV7.AT Compattatori a coclea stazionari SV15.AT SV18.AT SV22.AT

WERNER & WEBER GmbH
Schußlinie 1B, A-1110 Vienna
Tel:  + 43-1-544 92 40

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

Potenza di azionamento [KW] 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0

Apertura di caricamento [mm] 1450  x  1450

Dimensioni (L x I) [mm] 1900  x  2050

Altezza [mm] 1300 (senza tramoggia)

Peso [kg] 2350 2350 2500 2600 2750

Collegamento elettrico 400V, 50Hz 32/50/62A

MSV18.ATMSV16.ATCompattatori a coclea mobili MSV20.AT MSV22.AT MSV25.AT

Potenza di azionamento [KW] 11,0

Volume contenitori [m³] 16 18 20 22 25

Dimensioni (L x I) [mm] 5800/2470 6100/2470 6400/2470 6700/2470 7300/2470

Altezza [mm] 2750

Peso a vuoto circa [kg] 4700 4900 5100 5300 5500

Altezza di caricamento [mm] 1580  (senza tramoggia)

Collegamento elettrico 400V, 50Hz 32/50/62A

peso di caricamento container 32m³peso/m³ compattatoMateriale

Cartonaggi magazzino fino a 320 kg/m³ fino a 10.200 kg

Pallet di legno/contenitori di legno a perdere fino a 200 kg/m³ fino a   6.400 kg

Cassette per la frutta fino a 170 kg/m³ fino a   5.450 kg

Plastica – Plastiche da imballaggio fino a 220 kg/m³ fino a   7.050 kg

PET – Bottiglie non perforate fino a 170 kg/m³ fino a   5.450 kg

PET – Bottiglie perforate fino a 215 kg/m³ fino a   6.900 kg

Trucioli di legno fino a 235 kg/m³ fino a   7.500 kg

Questi dati sono valori indicativi e dipendono dal materiale, dal caricamento, dal tipo e dalla configurazione della macchina

Con il compattatore a coclea mobile potete au-
mentare ancora la flessibilità nell'applicazione. Nel
caso di queste macchine, la pressa e il container
costituiscono un'unità. Non è necessaria l'installa-
zione fissa della macchina, basta metterla là dove
verrà utilizzata all'interno dell'area aziendale. Le spese aggiuntive di collegamento e installazione sono ridotte
al minimo. Naturalmente, l'uso di un compattatore a coclea mobile offre tutti i vantaggi delle presse a coclea
Werner & Weber. Riducete i costi, proteggete l'ambiente e offrite al vostro personale una soluzione di facile
impiego per lo smaltimento. I nostri compattatori a coclea mobili sono disponibili con potenze di azionamento
di 11,0 kW a 15,0 kW. 

Compattatori

Potenza di compattamento

I dati indicati possono variare a seconda del modello di macchina.
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