
164kg   5%

Contenitore a caricamento bilaterale

2Side 
System® 2000
Fabbricati, mediante stampaggio rotazionale, in polietilene ad alta densità colorato in 
massa e stabilizzato contro l’azione combinata degli agenti atmosferici e delle  
radiazioni ultraviolette.

Fabbricato con materiali riciclabili ecocompatibili. I pigmenti utilizzati non contengono 
materiali pesanti.

Corpo munito di nervature per maggiore resistenza e robustezza. Design esclusivo 
di CONTENUR.

Versione per ogni tipo di materiale: carta e cartone, plastica, vetro, residuo indifferenziato.

Struttura interna dimensionata come da normativa europea EN 13071-1.

2000l

1100mm 1600mm 1600mm

800kg 1180mm 400X400mm
Capacità

Larghezza Altezza Profondità

Peso Carico Altezza bocca  
di conferimento

Bocca di conferimento

Caratteristiche tecniche

200mm
Diametro bocca  
di conferimento

A  Bocca: Ø 200 mm  |  B  1180 mm  |  C  1600 mm  |  D  1100 mm  |  E  1600 mm
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Dimensioni raccolta differenziata



Fungo

Coperchi standard o 
girevoli con pedale 

(facoltativo)

Vuotatura agevole Contenitore innovativo

Bocche per tipologie 
diverse rifiuti

Rispettoso 
dell’ambiente

Dotazione

Sistema di sollevamento tramite gancio tipo fungo.

Altezza minima di conferimento a 1.180 mm da terra.

Sistema di sollevamento/vuotatura metallico con 
trattamento anticorrosivo.

Spazio per la personalizzazione (ingombro massimo: 445 
x 480 mm).

Sportelli inferiori sovrapposti per evitare la fuoriuscita del 
percolato.

AccessibileDesignPersonalizzabileQualità A norma



Sistema di sollevamento verticale e bilaterale per contenitori

Il sistema elettronico è così composto:

Fase 1: 
inizio 

movimentazione

Fase 3: 
sollevamento

Fase 2: 
aggancio del 
contenitore

Fase 4: 
vuotatura

Attrezzatura automatizzata e robotizzata 2Side System®, per movimentazione  
(carico e scarico) bilaterale di contenitori  di  superficie 2SS®, muniti di attacco 
tipo fungo. 

Tempo di ciclo completo inferiore a 90s. 

Controllato dall’operatore in cabina. 

Funzionamento automatico.

Correzioni manuali mediante joystick. 

Dispositivi elettronici per movimentare il cassonetto in sicurezza. 

Stabilizzatori ad azionamento automatico per garantire la stabilità dell’automezzo in 
qualsiasi condizione di lavoro.

Software 
di controllo

Joystick di controllo 
e pannello elettronico 

principale

7 videocamere 
di controllo.

Sensori di posizione, 
encoder, fotocellule, laser 

ed elettrovalvole

Elementi 
di sicurezza

Specifiche del sistema

Camion Robot

Compattatore Contenitore

Attrezzatura roll-off


