
 
 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA 
 

 

 

 
 

Vasca ribaltabile 
da 5,5 metri cubi 
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CASSONE CONTENITORE 

Contenitore della capacità di 5,5 mc costruito in 
lamiera di acciaio S355 presso-piegata, dello 
spessore di 2,0 mm e completamente saldata con 
procedimento a Tig. Questo permette una totale 
tenuta stagna fino al portello, con supporti di rinforzo 
ad "U" sullo scivolo e sul fondovasca, atte a 
sopportare alti carichi.  

Questo rende il cassone idoneo a sopportare tutte le 
sollecitazioni lavorative. 
Sulla parte anteriore e superiore della vasca è 
presente un prolungamento di circa 200 mm come 
protezione della cabina veicolo. 
 
La mancanza di giunture interne permette 
un’agevole operazione di scarico.  

Il cassone è predisposto per lo scarico dei liquami tramite un collettore inclinato verso 
l’esterno posto sulla base della vasca con 
chiusura a mezzo saracinesca. 

Il meccanismo di scarico della vasca 
avviene per ribaltamento a 90°, tramite 
due cilindri a doppio effetto incernierati 
nella parte inferiore della vasca. Questa 
fase è stata opportunamente studiata e 
strutturata per permettere lo scarico in 
container o autocompattatori (ma anche 
a terra) senza fuoriuscita indesiderata del 
materiale. Il tutto in piena sicurezza per 
l’operatore che può comandare tutta la 
procedura dall’interno dell’abitacolo. 
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Inoltre è presente un dispositivo di sicurezza tramite un 
puntone per evitare l'abbassamento della vasca in fase di 
manutenzione. 

 

 

 

 

La stabilizzazione del veicolo durante questa fase è ottenuta 
tramite due martinetti idraulici posteriori a doppio effetto 

 

 

 

 

Portello laterale destro incernierato nella parte inferiore; 
per un miglior carico dei rifiuti con doppie chiusure 
automatiche a scatto. 
Le dimensioni sono di mm 950x400 un altezza da terra di 
mm 1300. 
 

 

 

Ai lati della vasca, nella parte anteriore, sono presenti due comodi 
supporti per l’alloggiamento di pala e scopa; in modo da avere sempre 
tutto a portata di mano. 
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FALSOTELAIO 

Il falsotelaio ha una struttura adeguata a sopportare la massa complessiva dell’attrezzatura 
e del carico massimo raggiungibile.  

È costruito in lamiera S355 piegata a “C” dello spessore di 4 mm, mentre le colonne 
posteriore di incernieramento della vasca sono in lamiera piegata e stampata S355 dello 
spessore di 3 mm.  

Tutto questo rende la struttura molto solida ma anche estrememente elastica; così da non 
provocare deformazioni o rotture durante il lavoro.  

Le colonne posteriore sono dotate di cerniere per la rotazione della vasca e munite di 
boccole autolubrificanti e perni in acciaio bonificato con vite di bloccaggio in acciaio. 

L’ancoraggio al telaio è garantito tramite staffe opportunamente dimensionate, progettate 
secondo le direttive delle case costruttrici degli autotelai stessi.  

Tutte le saldature vengono effettuate con un processo denominato MIG-MAG, un 
procedimento a filo continuo che garantisce un’elevata produttività e l’assenza di scorie. 
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VOLTACASSONETTI POSTERIORE 

L’attrezzatura è dotata di voltacassonetti idraulico 
posteriore con rastrelliera (norma UNI EN-1501-5) a 
salita verticale per cassonetti da L 
120/240/360/660/1100, con bracci per il sollevamento 
di bidoni DIN da L 1100. 

La rastrelliera e costruita in tubolari S355 

Rastrelliera predisposta per l’ancoraggio di tutti i bidoni 
a norma UNI EN-840-1; ed ha una capacità di carico di 
500 Kg. 

Il sistema di bloccaggio del voltacassonetti avviene 
senza crea alcune deformazioni o rotture del cassonetto in nessuna delle fasi. 

La peculiarità di questo voltacassonetti è quella di agganciare i vari contenitori e sollevarli 
verticalmente fino alla base di scarico. Da qui parte la fase di rotazione del cassonetto, che 
avviene quindi al di sopra della bocca di carico del compattatore, evitando così qualsiasi 
tipo di perdita, sgocciolamento o fuoriuscita del liquame. 

Tutta il complesso voltacassonetti è comandato tramite una pulsantiera pensile posta sul 
lato destro, nella parte posteriore, così da poter avere una mano libera nella fase di aggancio 
e sollevamento da terra di circa 200 mm. Successivamente con comando contemporaneo 
a due pulsanti, una sulla pulsantiera e uno posto a distanza di sicurezza (pulsante uomo 
presente) inizia la salita verticale finale e lo scarico nella vasca. 

In fase di riposo il voltacassonetti è posto all’interno della sagoma del veicolo allestito, in 
modo da non creare nessun problema durante il travaso dei rifiuti dalla vasca in 
autocompattatore. 
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VERNICIATURA 

La verniciatura della vasca e del falso telaio viene effettuata con componentistica 
completamente smontata seguendo in ordine il seguente procedimento:  

• Sabbiatura di tutti i particolari lamierati in acciaio e alluminio 

• Sigillatura di tutti i punti di giunzione in cui non vi sono cordoni di saldatura; 

• Applicazione di fondo anticorrosivo a base di zinco per uno spessore di circa 60 
micron; 

• Essicazione in forno a circa 60°C;  

• Applicazione di smalto di colore bianco o altro colore a tinta unica da definire, per uno 
spessore di circa 60 micron; 

• Essicazione in forno a circa 60°C. 

 

IMPIANTO OLEODINAMICO 

Tutto il sistema di funzionamento dell’attrezzatura è 
di tipo oleodinamico gestito elettronicamente. 
L’impianto idraulico è costituito da un’elettro-frizione 
azionata dalla puleggia principale del motore tramite 
una cinghia trapezoidale, che comanda una pompa 
oleodinamica ad ingranaggi. 

Tutto l’impianto è dimensionato e strutturato in 
maniera da garantire l’utilizzo ottimale anche in 
condizioni climatiche estreme o di impegno gravoso 
dell’attrezzatura. 

In conformità con la normativa UNI ENI 
4413:2012, la sicurezza viene garantita dalla 

presenza di valvole di massima pressione, che mandano in scarico l’olio al raggiungimento 
della pressione stabilita. Sono prensenti inoltre valvole di blocco sui vari cilindri di 
sollevamento che bloccano la discesa in caso di rottura dei tubi o guasti all’impianto. 

Il serbatoio olio presenta indicatore di livello, filtro in scarico e saracinesca per chiudere il 
passaggio dell’olio in caso di rottura delle tubazioni, posta sulla parte inferiore del serbatoio. 

Tutti i cilindri oleodinamici hanno gli steli trattati con cromatura 30 µm (micron) 
mentre la raccorderia e del tipo antigocciolamento. I tubi dell’olio sono tubi flessibili spiralati 
con sottostrato e rivestimento in gomma sintetica antiolio resistente agli agenti atmosferici, 
rinforzata internamente da trecce d’acciaio ad alta resistenza. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

Tutti i cablaggi dell’impianto elettrico che 
comandano il sistema idraulico sono posti 
esternamente al veicolo, all’interno di una 
cassetta elettrica a tenuta stagna IP 65. 
Questo per garantire un semplice e tempestivo 
intervento in caso di anomalie essendo  

Tutto l’impianto elettrico, i cablaggi e le 
pulsantiere elettriche sono realizzate secondo le 
normative vigenti e sono a totale tenuta stagna 
(con grado di protezione IP 65 CEI EN 60204-
1). Tutti i cavi dell’impianto numerati per 
facilitare l’identificazione. 

La movimentazione è gestita da comandi elettrici, 
divisi per zona di carico e zona di scarico, e l’operatore si trova sempre in sicurezza nelle 
operazioni di manovra, come da normativa CE. Infatti il carico viene eseguito sul lato 
posteriore destro, mentre lo scarico viene sempre eseguito in cabina di guida. 

L’impianto di servizi per voltacassonetti e 
movimentazione vasca, è composto da un gruppo 
elettrovalvole inserito tra le colonne posteriori. 

Tutti i dispositivi di illuminazione di segnalazione del 
veicolo sono conformi al codice della strada e sono 
integrati in modo da non interferire con 
l’attrezzatura. Così come il faro rotante omologato 
a luce gialla sul tettuccio e due fari posteriori a 

luce bianca per i 
lavori notturni. 
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Comandi in cabina: 

• Comando per inserimento presa di potenza con spia luminosa. 
• Selettore per sollevamento vasca (in sequenza con stabilizzatori). 
• Selettore per inserimento faro rotante omologato a luce gialla. 

 
 

Comandi sul lato posteriore destro: 

• Comando per movimentazione voltacassonetti tramite pulsantiera pensile che 
funziona in fase di salita per l’aggancio del contenitore senza l’utilizzo di pulsante 
uomo presente, dalla fase di aggancio fino allo scarico e per tutta la fase di discesa 
solo premendo simultaneamente (come da normativa pulsanti a 2 mani) il pulsante 
di consenso onde poter consentire all’addetto di operare in zona di sicurezza, come 
da normativa CE 

• Pulsante d’emergenza a norma UNI-EN 13850. 
Un ulteriore comando di emergenza è presente anche sulla parte posteriore sinistra 
tramite pulsante a fungo rosso a norma EN418-13850. 
 
 
Dispositivi di sicurezza: 

• Valvole di blocco sui cilindri ribaltamento vasca e sui cilindri movimantazione 
voltacassonetti. 

• Blocco di movimento ribaltamento vasca con voltacassonetti non a riposo. 
• Dispositivi tramite selettori del tipo “uomo presente” posti in luoghi predisposti, per 

impedire all’operatore la lavorare in zone di pericolo. 
• Arresti di emergenza tramite pulsanti a fungo rosso posti sulla pulsantiera 

movimentazione pala, sul lato posteriore sinistro dell’attrezzatura e in cabine di guida. 
• Segnalatore acustico di retromarcia del veicolo 
• Puntone di sicurezza sulla vasca durante la fase di manutenzione. 
• Targhette e adesivi di segnalazioni e divieti saranno di dimensione e posizionati in 

zone di comando e di pericolo. 
• Tutti i comandi sono ad azione mantenuta. 
• Estintore a polvere da 6 kg con relativo supporto montato sul falsotelaio ai lati del 

mezzo 
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AUTOTELAIO 

Autotelaio cabinato  
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