
COMPATTATORE SERIE SB
SB25 & SB40



Riduce i rifiuti del 90%
Pressando le lattine vuote, si risparmia 
nei costi di smaltimento!

Perchè preferire SB?

Chi compra 
il compattatore SB?

La Serie SB è una macchina di utilità progettata, prodotta 
e commercializzata da Nuova Idemont e dedicata allo 
schiacciamento di barattoli vuoti in ambienti artigianali ed 
industriali. È adatta a lavorare in ambienti molto diversi e non 
necessita di competenze specifiche da parte di chi la utilizza. 
Non serve corrente elettrica per farla funzionare poiché 
viene azionata ad aria compressa. A differenza di molte altre 
presse già sul mercato, SB ha un sistema ad alta sicurezza 
per l’operatore. Macchina affidabile e durevole, praticamente 
esente da manutenzione adatta a tutte le realtà che utilizzano 
per approvvigionamento e produzione: barattoli, lattine, 
taniche metalliche destinate allo smaltimento.

> Fa risparmiare sui costi di smaltimento dei rifiuti.

> Ciclo automatico senza operatore presente.

> Riduce l’ingombro del materiale.

> Funzionamento ad aria compressa.

> Non richiede costi di installazione.

> Richiede una manutenzione minima.

> Si pulisce facilmente.

> Ha un design moderno che si armonizza con ogni ambiente.

Dalla piccola impresa artigiana all’in-

dustria di medie e grandi dimensioni, 

dove è presente un sistema ad aria 

compressa.

COMPATTATORE SERIE SB 
SB25 & SB40
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SCHEDA TECNICA

Altezza 2040 mm

Larghezza 483 mm

Profondità 515 mm

Peso 143 Kg

Materiali tollerati Lattine < 30 litri

Dimensioni area di lavoro 430x460xh486 mm

Percentuale di riduzione fino al 90%

Rumorosità media < 70 dB

PRESSIONE MECCANICA SUL RIFIUTO

Pressione aria in ingresso 6bar 8bar 10bar

SB25 1840 Kg 2500 Kg 3140 Kg

SB40 2440 Kg 3400 Kg 4900 Kg

Caratteristiche speciali
›› modalità automatica con temporizzazione  

regolabile (1-30 secondi)

›› di facile utilizzo, non serve formazione specifica

›› robustezza costruttiva e lunga durata garantita

›› affidabile anche in caso di prolungato esercizio 

›› massima sicurezza

›› scolo di eventuali residui liquidi

›› ingombro ridotto

5000 Kg

SB25

6 bar 8 bar 10 bar

3750 Kg

2500 Kg

1250 Kg

0 Kg

SB40



Nuova Idemont srl 

Unità produttiva 1

>Via A. Volta, 9 36010 Zanè (VI)

Unità produttiva 2 

>Via G. Marconi, 50 36010 Zanè (VI)

T +39 0445 314159

E commerciale@nuovaidemont.com

W nuovaidemont.com
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