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PUNTI DI FORZA

Distributore proporzionale dell’olio, permette 
una movimentazione del gruppo AVC ottimizzata 
accelerando solo quando serve e rallentando 
durante la presa e il rideposito dei contenitori, 
garantendo una maggiore durata degli stessi 
contenitori.

Preaggancio automatico, per i contenitori è ben 
strutturato ed è dotato di un controllo di presa 
sicura del contenitore.

Pannello di controllo in cabina, permette 
di effettuare in real time la diagnostica di 
funzionamento della macchina. 

Il classico compattatore a carico posteriore con struttura cassone / cuffia, rappresenta 
la soluzione per le molteplici esigenze del servizio di raccolta: utilizzato sia come 

stazione di conferimento, sia come mezzo di conferimento attivo e passivo grazie alle 
varie configurazioni disponibili. Tecnologia moderna applicata ad una struttura con un 

elevato rapporto di compattazione e con una struttura possente e affidabile.  
La base di ogni servizio organizzato di raccolta. 

CUFFIA MAGGIORE O CUFFIA 
MINORE?

Tra le varie configurazioni possibili, 
oltre alla cuffia da 2,8 mc è disponibile 
la cuffia minore da 2 mc: la soluzione 
ideale per gli allestimenti su 2 assi.

Anche in questo caso resta comunque 
la stessa generosa larghezza utile 
interna per agevolare il conferimento 
dai mezzi satellite.  

SPONDINA RIBASSATA

Una soluzione studiata con la massima 
attenzione alle esigenze del servizio.
La soglia di carico particolarmente 
bassa agevola il conferimento manuale 
degli operatori.  

La spondina integrata ribassata, viene 
azionata agevolmente con un comando 
ad azione pneumatica. 

Cassone a sezione 
curva per ottimizzare la 

compressione del rifiuto 
e la raccolta dei liquidi

Cilindri del 
carrello esterni 
alla cuffia per 
una maggiore 
comodità di 
manutenzione

La maggiore 
larghezza della bocca 
di carico agevola il 
conferimento 
di tutti i mezzi 
satellite

Soluzioni 
tecnologiche per 
il telecontrollo e 
per agevolare il 
servizio di carico 
manuale

Comandi gruppo AVC, posizionati in modo 
da permettere all’operatore di lavorare in 
totale sicurezza e in reale prossimità all’area di 
movimentazione dei contenitori.

OPTIONAL
Sono disponibili vari optional per completare una 
dotazione di base già ricca.

LIGHT STANDARD

LEGEND

STRENGTHS

The proportional hydraulic system ensures 
optimized AVC unit movement by accelerating 
only when needed and slowing down during 
picking up and repositioning of containers. 
Thank to this feature, the integrity of the 
container is saved, extending its useful life.

The automatic pre-locking of the containers 
is well structured and guarantees a secure grip 
before the lifting phase

The control panel in the cabin allows real-time 
equipment operation diagnostics. 

The classic rear loader compactor with tailgate is the perfect solution to satisfy a wide range of 
collection service needs. Thanks to the numerous configurations available, it can be used as a 

transfer vehicle and as an active collection vehicle. Modern technology applied to a powerful and 
reliable structure with a high compaction ratio: the basis of every organised collection service.

LARGER OR SMALLER 
TAILGATE?

Among the various possible 
configurations, in addition to the 2.8 
mc tailgate, there is also the smaller 
one 2 mc: the ideal solution for 
2-axle chassis.

However, the same large internal 
useful width is maintained to 
facilitate the conferment from 
satellite vehicles. 

LOW LOADING LEVEL

A solution designed with the utmost 
attention to service needs. The 
particularly low loading level makes 
easier the manual loading for the 
operators. 

The lowering and lifting movement 
can be easily operated with a 
hydraulic or pneumatic control 
system.

Curved section load 
body to optimize 

the compression of 
waste and the liquids 

containment

Cylinders 
outside the 
guard for easier 
maintenance

The larger width of 
the loading hopper 
facilitates the 
conferment  
for all satellite 
vehicles 

Technological 
solutions for 
remote control 
and to facilitate 
the hand 
loading service

The position of the AVC controls allows the 
operator to work close to the container handling 
area but in total safety.

ACCESSORIES
Various accessories are available to complement 
the extensive basic equipment

LIGHT REGULAR
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa totale a terra (t) 26 26 26 18
Volume di carico (m3) 25 22 19 16
Lunghezza L (mm) 7635 / 7360 7335 / 7060 6565 / 6290 6225 / 5950
Tramoggia (m3) 2,8 / 2 2,8 / 2 2,8 / 2 2,8 / 2
Sistema di compattazione Monopala Monopala Monopala Monopala

Sistema di scarico Piatto di 
espulsione

Piatto di 
espulsione

Piatto di 
espulsione

Piatto di 
espulsione

Rapporto di compattazione 6:1 6:1 6:1 6:1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

GVW (t) 26 26 26 18
Volume (m3) 25 22 19 16
Length “L” (mm) 7635 / 7360 7335 / 7060 6565 / 6290 6225 / 5950
Hopper 2,8 / 2 2,8 / 2 2,8 / 2 2,8 / 2
Compaction System Packer blade Packer blade Packer blade Packer blade

Dumping System Ejection plate Ejection plate Ejection plate Ejection plate
Compaction Ration 6:1 6:1 6:1 6:1


