
ecocompattatore intelligente 
PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI IN PET

CONFERIMENTO A CICLO CONTINUO

DESIGN FUNZIONALE E PERSONALIZZABILE

Fai spazio alla natura!

Ama il  tuo pianeta
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ecocompattatore intelligente
Macchina creata per lo smaltimento di bottiglie di plastica PET.

Particolarmente idonea per compattare fino al 90%
bottiglie di plastica PET di varie dimensioni.

Design accattivante e funzionale, è completa di pensilina
per il riparo.

Funziona a ciclo continuo e completamente in sicurezza
per l’utilizzatore.

Rifiuto solido raccolto in bidone con capacità utile di 1100 l,
pari a circa 4500 bottiglie di plastica PET.

Certificazione CE e Brevetto. 

Completa di stampante e monitor 32’’ per comunicazioni,
pubblicità o altri usi.

A richiesta lettore codice a barre ed eventuale app di riferimento.

DATI TECNICI

PERSONALIZZABILE

Sistema   conferimento con
    apertura frontale

Larghezza    1830 mm

Profondità    2360 mm

Altezza    2450 mm

Peso     650 kg

Stoccaggio   bidone standard da 1100 litri

Dimensioni macchina complete di pensilina

www.superlizzy.com



SMART ECOCOMPACTOR 
SUITABLE TO HANDLE PET SOLID WASTE

 CONTINUOUS LOOP WORKING 

FUNCTIONAL & CUSTOMIZABLE DESIGN

Making space for nature!

FIGHT FOR YOUR PLANET



CO.MA.RI S.r.l.
via Domenico Bernabei 112  41054 Marano sul Panaro  Modena
tel.+39 059 7578771  liborio.pettinella@gruppocms.it

SMART ECOCOMPACTOR
Machine designed for the handling of PET plastic bottles.

Particularly suitable for compacting up to 90% PET plastic bottles
of different sizes.

Realized with an attractive design includes a shelter and
it works in a continuous loop completely safe for the user.

Solid waste collected in a 1100 liters capacity bin,
equal to approx. 4500 PET plastic bottles.

Patented and CE Conformity Declaration.

The machine is equipped with a 32’’ monitor for general
information, advertising, or other use and printer.

Optionals bar code reader and an eventual specific app.

TECHNICAL  DETAILS

customizable

System    Introduction with frontal opening

Width     1830 mm

Depth      2360 mm

Height     2450 mm

Weight    650 kg

Storing    Standard bin of 1100 liters

Machine dimensions including shelter
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