
Fai spazio alla natura!

COMPATTATRICE
SUPERLIZZY
500FULL
COMPATTATRICE PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
CON APERTURA AUTOMATICA

GUIDA IL CLIENTE ALL’USO

COMUNICA E ARREDA

Sistema a coclea con compattazione in continuo

Apertura automatica per inserimento rifiuti
controllata da sensori di prossimità

Separazione automatica del rifiuto solido,
dalla parte liquida.

• Rifiuto solido compattato raccolto in un sacco

• Parte liquida recuperata in un contenitore
 o scaricata direttamente nella rete fognaria

• Sacco e contenitore posizionati
  su carrello estraibile

Possibilità di dedicare la macchina alla raccolta 
differenziata di una sola tipologia di rifiuto 
(plastica, carta, alluminio,...)
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E Il DESIGN delle SUPERLIZZY, com-
patto ed essenziale, ne permette 
una agevole collocazione nei luoghi 
di utilizzo, siano sale ristorazione, 
esterni o ambienti di lavoro.

Le SUPERLIZZY possono essere incas-
sate nel mobilio esistente o, grazie al 
rivestimento esterno di facile per-
sonalizzazione, possono diventare 
importanti strumenti di comunicazione 
o veri e propri elementi di arredo.
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COMPATTATRICE
SUPERLIZZY
500FULL
COMPATTATRICE PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
CON APERTURA AUTOMATICA

VIDEO OUTDOOR
STAMPANTE

Profondità 665mm
Larghezza 550mm
Altezza 1275,5mm
Peso netto 210kg
Alimentazione tensione 208/230 (V) monofase (+/- 10%)
Frequenza 50/60 Hz
 Collegamento con spina Schuko 16 Amp
Potenza installata 1100 Watt
Rumorosità <60Db
Sacco recupero rifiuti solidi 80lt.
Tanica recupero rifiuti liquidi 10lt.
Capacità compattazione fino al 90%
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VIDEO
Cassonetto con display da posizionare in testata 
per trasmissione messaggi pubblicitari, comunica-
zione istituzionale o promozionale. Monitor facil-
mente accessibile e collegabile a sorgente esterna.

STAMPANTE
Modulo stampante a scomparsa nella portella 
anteriore con bocchetta di uscita di uno scontrino.
Il riconoscimento del rifiuto inserito avviene in 
automatico con emissione di ricevuta.

OUTDOOR
Struttura di rivestimento esterno per completa 
impermeabilizzazione della SUPERLIZZY per 
posizionamento in esterni.

Tutte le attrezzature CO.MA.RI. rispettano la direttiva macchina CE sulla sicurezza (89/392/CEE rettifi cato da 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE).


