
sostiene l’ambiente
eco-friendly and smart



Per migliorare la nostra vita 
riduciamo al massimo i rifiuti

Sustainability for a better reality 

Rispetto dell’ambiente
Environmentally Friendly
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Riduzione dei 
volumi e dei rifiuti

Solid Waste 
Volume Reduction 

Igiene
Hygienic

Risparmio 
nello smaltimento

Disposal Save

In the world we live in, the amount of garbage being 
produced approximates to more than two billions 
per year, a great part of the total waste belonging 
to the hospital and healthcare sector. Since medical 
waste can be the cause of infections and diseases, 
it is necessary to dispose of it properly in order to 
isolate the waste itself, and secure both workers 
and patients, but also the surrounding environment. 
Nowadays, the discard of medical waste not only 
employs an excessive manipulation by healthcare 
operators, but also badly impacts the environment.

renowned for its business in the vacuum
packaging sector, has ideated the perfect solution for 
the appropriate processing and dumping of hazardous 
waste, thus fulfilling the needs of various sectors, but 
above all with the purpose of reducing the negative ef-
fects on the territory.

Il mondo in cui viviamo è caratterizzato dalla produ-
zione di miliardi di rifiuti solidi urbani, molti dei quali 
di natura ospedaliera-sanitaria. Questi ultimi posso-
no essere portatori di infezioni e malattie, pertanto 
devono essere smaltiti con sistemi adeguati che 
portino al loro isolamento, al fine di mettere in sicu-
rezza gli operatori del settore, gli ambienti sanitari 
ed, in generale, l’ambiente circostante. Ad oggi, i ri-
fiuti ospedalieri vengono smaltiti nello stato in cui si 
trovano con conseguente eccessiva manipolazione 
degli stessi da parte dell’operatore e poca sostenibi-
lità ambientale. 

da sempre conosciuta per la diffusione
della tecnica del sottovuoto, attraverso le proprie 
confezionatrici, ha ideato, progettato e costruito una 
nuova macchina capace di rispondere alle esigenze 
delle persone, delle imprese ma soprattutto dell’am-
biente attraverso la riduzione dell’impatto dei rifiuti 
sul territorio. 



Compattatore Rifiuti 
Sanitari e Organici

Compattatore Rifiuti 
Sanitari e Organici

Medical and Organic 
Waste Compactor 

Medical and Organic 
Waste Compactor 

Display multifunzione Ruote piroettanti autobloccantiCassetto salvagoccia

Vano di carico 
ampio ed ergonomico

Rifiuti impilabili 
Ottimizzazione degli ingombri

Chiusura ermetica
Hermetic Sealing

Stacked garbage
Space optimization 

Load Compartment
ample and ergonomic 

Multifunctional display Self-locking wheelsDrip tray



APPLICAZIONE / APPLICATION Compattatore Rifiuti / Trash compactor

FUNZIONAMENTO / OPERATION Elettrico / Electric

ALIMENTAZIONE / POWER SOURCE (220 V - 1 - 50/60 Hz)

PESO / WEIGHT (KG) 108

DIMENSIONI / DIMENSIONS (lxhxw) cm 60 x 107,5 x 65

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.

Caratteristiche Tecniche / Technical specification
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135
POTENZA ASSORBITA STAND BY /
POWER CONSUMPTION STAND BY

(WATT)

650(WATT)
POTENZA ASSORBITA MAX /
POWER CONSUMPTION MAX.

50 x 90cm
DIMENSIONE MAX SACCHETTO /
PLASTIC BAG MAX. DIMENSION

49(sec.)
TEMPO CICLO MEDIO / 
MACHINE AVERAGE CYCLE 

Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.


