
DESCRIZIONE TECNICA 

Compattatore con piatto d’espulsione 
da 8-10 metri cubi 
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CASSONE CONTENITORE 

Cassone contenitore della capacità di 8, 10 m3. 
 

Il cassone ha una struttura tubolare in acciaio 
S355 dello spessore di 3 mm, parte anteriore 
del pianale in acciaio S355 spessore 3 mm, 
parte posteriore del pianale soggetto a maggior 
usura, in Domex 740 antiusura dello spessore 
di 3 mm. 
 
Pannellature laterali chiodate alla struttura in 
tubolare, in alluminio peraluman 300 
spessore 4 mm, resistente alle abrasioni ed 
alla deformazione della struttura grazie alla 
propria elasticità. 
 
La pannellatura su ogni parete laterale è 
suddivisa in due parti in modo da permettere la 

sostituzione, in caso di eventuale rottura o usura, più facilmente e più velocemente. 
 
Il cassone contenitore è costruito in modo da risultare completamente a tenuta stagna, 
in quanto per tutto il perimetro del pianale sono state saldate delle sponde di altezza 
variabile, 180 mm sulle parti laterali e 500 mm sulla parte posteriore sulla parte anteriore, in 
modo tale che l’eventuale liquido depositato nel cassone non possa tracimare neanche in 
caso di brusca frenata. La parte anteriore del cassone è dotata di una vaschetta di 
raccoglimento dei liquami, dotata di saracinesca e tubo di scarico. 
 
PIATTO DI ESPULSIONE  

Piatto di espulsione interno con valvola di 
controspinta, mosso da un pistone telescopico 
a doppio effetto, con guida centrale, pattino di 
scorrimento in nylatron e supporti di guida 
superiori in teflon. Durante la fase di scarico la 
paratia di espulsione di adegua alla sagomatura 
del pianale in modo da evacuare 
completamente il rifiuto dal cassone   
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CUFFIA  

Portellone posteriore in lamiera di acciaio intelaiato, in profili ad U e tamponato in Hardox 
450. 

È presente una spondina apribile in tubolare di 
acciaio e tamponatura in alluminio peraluman, per 
facilitare il carico manuale del materiale. 
 
L’apertura del portellone avviene tramite due pistoni 
a doppio effetto e chiusura con ganci idraulici, con la 
possibilità di apertura del portellone ad 
accoppiamento già avvenuto evitando così qualsiasi 
fuoriuscita del rifiuto. 
 
Su tutto il perimetro della cuffia è presente una 
guarnizione che rende la chiusura a tenuta stagna,  
per evitare la fuoriuscita di liquaido quando questo 
supera la base della parete saldata. 
 
 
 
ACCOPPIAMENTO 

Il veicolo ha la possibilità di scaricare il proprio contenuto in compattatori di maggiori 
dimensioni grazie ad un sistema di sollevamento idraulico posteriore.  
 
Il cassone è incernierato al telaio del veicolo nella parte anteriore, mentre sulla parte 
posteriore si trova un martinetto a doppio effetto per sollevare in quota il cassone per 
permettere il travaso dei rifiuti mantenendo una alta stabilità durante la fase di trasbordo. 
 
La particolarità è che il trasbordo può avvenire senza alcuna possibilità di fuoriscita di 
liquido e quantità importanti di rifiuto. La cuffia infatti può rimanere chiusa fino all’effettivo 
ingresso del KR nel retro del 
compattatore. Solo una volta in 
poisizione si potrà aprire la cuffia e 
spingere il rifiuto fuori attraverso il 
piatto di espulsione. 
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SISTEMA DI COMPATTAZIONE 

Il sistema di compattazione è formato da una pala 
di compressione unica sdoppiata, con guide 
laterali in acciaio e supporti di scorrimento in 
nylatron. Per un lineare funzionamento anche 
con carichi di diversa natura è presente un 
divisore di flusso oleodinamico, mentre per una 
maggiore silenziosità i cilindri sono tutti 
autofrenanti.  

Tutto l'apparato di compattazione è incorporato 
nel complesso del portellone posteriore 

 

Modalità di funzionamento apparato di costipazione: 

• Ciclo automatico continuo; 

• Ciclo automatico singolo; 

• Ciclo manuale/fasi indipendenti; 

• Ciclo inverso. 

La movimentazione è gestita da comandi elettrici e l’operatore si trova sempre in sicurezza 
nelle operazioni di manovra, come da normativa CE. 
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VOLTACASSONETTI POSTERIORE 

L’attrezzatura è dotata di voltacassonetti 
idraulico posteriore con rastrelliera per lo 
scarico in contemporanea di due contenitori da L 
120/240/360 e singolarmente per cassonetti da L 
660/750/1000. Sono presnti anche i bracci Din 
per cassonetti da L 750/1100 con coperchio a libro 
o basculante (abbinato all’optional braccio di 
apertura del coperchio). 

Entrambi gli attacchi sono orizzontali, a 
scomparsa e totalmente indipendenti. 

La struttura del voltacontenitore è in lamiera pantografata di acciaio da 20 mm e traversa in 
tubolare di spessore 8 mm, incernierate sulla parete laterale del compattatore. 

La rastrelliera e costruita in profilati a “U” e rinforzi di collegamento composti di barre in 
acciaio fresato, così da garantire la massima resistenza alle sollecitazioni derivanti da un 
uso gravoso. 

Il carrello di sollevamento e bloccaggio del cassone è costruito in lamiera stampata e munito 
di guide di scorrimento in Polyamid 6. 

Rastrelliera predisposta per l’ancoraggio di tutti i bidoni con attacco frontale; 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. 

Questa caratteristica lo rende adatto anche alla raccolta del vetro e dell’umido, in quanto 
questa tipologia di rifiuto tende a fuoriuscire durante la fase di rotazione e scarico nel 
contenitore. 

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. 
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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 di tutta l’attrezzatura viene effettuata con componentistica completamente 
smontata seguendo in ordine il seguente procedimento:  

• Pulizia dei particolari tramite sabbiatura; 

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

• Applicazione di fondo epossidico antiruggine per lamierati e smalto poliuretanico 
bicomponente 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 alimentato da una presa di 
forza ad ingranaggi montata tramite PTO 
al cambio, che comanda due pompe 
oleodinamiche ad ingranaggi per 
permettere contemporaneamente in 
moto della pala e degli accessori ausiliari, 
con bassa pressione di esercizio. 

Tutto l’impianto è dimensionato e 
strutturato in maniera da garantire 

l’utilizzo ottimale anche in condizioni climatiche estreme o di impiego 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 flangiate sui vari cilindri di 
sollevamento che impediscono 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. 
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È presente un manometro per il controllo della pressione sull’impianto di servizio e un 
manometro per il controllo della pressione sull’impianto di compattazione 

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. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico della attrezzatura 
è gestito da una scheda elettronica 
dotata di doppio processore 
(STANDARD SICUREZZA ISO 
13849-1 PERFORMANCE LEVEL PL 
fino al D) con un elevato numero di I/O 
configurabili, auto protetti e con auto 
diagnosi. È dotato di 2 linee CANBUS 
con diversi protocolli (CIA 
DS301,WITH DS306 EDS FILE - SAE 
J1939 - ISO 11783 – FMS). 
La temperatura di funzionamento va 
da - 40 °C to +80 °C ed ha un grado di 
protezione IP67. 

In cambina c’è un Display touch screen da 4,3” da dove viene gestita la macchina e 
vengono visualizzati allarmi, stato I/O e contatori vari. La connessione tra display e scheda 
elettronica avviene attraverso la linea CAN-BUS. A fianco si trova anche un monitor LCD 
5” che consente di vedere quello che succede dietro grazie ad una telecamera montata 
posteriormente al veicolo.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 67 CEI EN 60204-1). Tutti i cavi dell’impianto sono numerati per facilitare 
l’identificazione. 

La programmazione della scheda avviene all’interno dell’azienda, questo ci permette di 
poter risolvere tempestivamente e senza perdite di tempo qualunque problema. Un 
componente versatile per funzionalità, sicurezza e manutenzione. 

Il collegamento degli organi e dei dispositivi di funzionamento all’impiantistica dell’autotelaio 
viene eseguito secondo le prescrizioni del costruttore del veicolo e in rispetto delle norme di 
buona tecnica. L’attivazione dell’impianto elettrico dell’attrezzatura sarà subordinata 
all’attivazione del quadro elettrico del veicolo. 

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. 
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L’impianto di compattazione è composto da un gruppo di elettrovalvole posto sulla parte 
anteriore del cassone. 

L’impianto di servizi per voltacassonetti e movimentazione cassone e cuffia, è composto da 
un gruppo di elettrovalvole posto sotto il cassone, posteriormente. 

I due impianti in alcune fasi di lavoro dell’attrezzatura possono lavorare in simultanea, 
grazie ad un collegamento progettato da Rossi Oleodinamica srl che permettere un 
abbattimento dei tempi di raccolta rifiuti. 

È presente anche un regolatore di regime giri adeguato per un soddisfacente uso 
dell’attrezzatura in fase di lavoro che si attiva solo quando si fanno delle movimentazioni, in 
modo tale da risparmiare carburante e far scaldare meno il meno il motore. 

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 2 fari rotanti 
omologati a luce gialla a led sulla parte anteriore e posteriore del cassone e il faro 
posteriore a luce bianca a led per i lavori notturni. 
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Comandi su Display Touch Screen in cabina: 

• Pulsante per inserimento presa di potenza con spia luminosa 

• Pulsante per sollevamento cassone per accoppiamento 

• Pulsante per discesa cassone  

• Pulsante di scarico (apertura chiavistelli, sollevamento cuffia, fuoriuscita del piatto). 

• Pulsante per rientro piatto di espulsione 

• Pulsante per inserimento faro rotante omologato a luce gialla. (si accende 
automaticamente all’isnerimento della presa di forza) 

• Pulsante di emergenza a norma UNI-EN 13850 

Dati indicati su Display Touch Screen in cabina: 

• Emergenza premuta 

• Cassone alzato 

• Cuffia sollevata 

• Voltacassonetti non a riposo 

• Presa di forza attiva 

• Tempi impianto acceso (PTO/Imp. Elettrico attrezzatura) 

• Tempo di funzionamento del compattaore 

• Numero di scarichi 

• Numero di scarichi dei cassonetti 

• Menù visualizzaione stato IN-OUT 

• Menù selezione lingua 
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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 comando a 2 mani) il pulsante 
di consenso onde poter consentire all’addetto di operare in zona di sicurezza, come 
da normativa CE. 

• Pulsante uomo presente per movimentazione voltacassonetti 

• Selettore di attivazione ciclo pala (sincronizzata al voltacassonetti) 

• Selettore per la selezione del tipo di ciclo pala, “Automatico o Singolo” 

• Pulsante per la movimentazione manuale del carrello pala (chiusura) 

• Pulsante per la movimentazione manuale del carrello pala (apertura) 

• Pulsante per segnalazione acustica in cabina 

• Pulsante d’emergenza a norma UNI-EN 13850 

• Pulsante a fungo giallo di soccorso come da normativa EN1501-1 

• Selettore per accensione o spegnimento faro lavoro posteriore 

Comandi sul lato posteriore sinistro: 

• Pulsante d’emergenza a norma UNI-EN 13850 

• Doppio pulsante (sopra e sotto la scatola) per chiusura cuffia 

• Spia luminosa per segnalare la non completa chiusura della cuffia (chiavistalli aperti) 

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 
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• Segnalatore acustico di retromarcia del veicolo 

• Segnalatore acustico avviso autista 

• Ripetitore acustico in cabina in caso in caso di allarme con blocco movimentazione a 
mezzo fungo rosso d’emergenza 

• Dispositivo di inserimento presa di forza solo con freno di stazionamento inserito 

• Disinserimento automatico della presa di forza tramite il pedale della frizione 

• 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 
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OPTIONAL: 

Pedane omologate per operatore. 
Una o due pedane posteriori omologate 
alla  normativa 1501-1 che prevede la 
limitazione della velocità quando 
l’operatore si trova sulla  pedana. In 
pratica una volta che l’operatore sale 
sulla pedana, la velocità del camion 
verrà limitata automaticamente e verrà 
inibita la fase di retromarcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta pale e porta scopa. Due comodi suppporti, 
posti anteriormente alla vasca, per alloggiare 
scopa e pala; in modo da avere sempre tutto a 
portata di mano. 
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Aggancio cassonetti automatico. Un sistema che 
permette di agganciare il cassonetto semplicemente 
avvicinandolo alla rastrelliera. Il contenitore verrà 
sollevato da terra di 200 mm, per poi arrestarsi prima 
dell’effetivo bloccaggio, in attesa di continuare lo 
svuotamento andando in posizione di sicurezza alla 
pulsantiera laterale. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Monitor Telecamera da 7”. In cabina, il monitor 
della telacamera posteriore può essere montato 
da 7” invece che quello standard da 5”. Una 
maggior visibilità e maggior sicurezza per 
l’operatore nelle fasi di accoppiamento e di 
scarico. 
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