
Funzionamento mediante cilindri a semplice 
effetto e sistema telescopico di sollevamento 
ed equilibratura. 

Disponibile in unità semplici e doppie per cas-
sonetti a caricamento laterale fino a 3.500 l.

Strutture di sollevamento e piattaforma in ac-
ciaio galvanizzato a caldo come da norma 
ISO 1461.

La pedana calpestabile è rifinita con lamiera 
mandorlata antiscivolo in acciaio galvanizza-
to a caldo o ripiano da pavimentare. 

Progettati per funzionare tramite circuito 
idraulico a bassa pressione per maggiore 
durata. 
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8% 
Dislivello massimo

6.500kg 
Peso nominale 

mass.

PnP 
 Apparecchiatura 

che non necessita di 
installazione

1-2 
Cassonetti fino a 

3.500 l

CARATTERISTICHE

TORRETTE

Milenium Europa EVO Austral Cité
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CARATTERISTICHE

Modelli Millenium, Europa 
e Citè in polietilene ad alta 
densità

Modelli EVO e Austral in 
acciaio galvanizzato o in 
acciaio inox.

Disponibili con bocca di 
conferimento per vetro, 
carta e contenitori o 
tamburo semplice/doppio 
con capacità da 30 a 120 l 
e apertura tramite pedale. 

Ottemperano alle più 
rigorose normative 
sull’accessibilità.

Torretta Piattaforma
Struttura di 
sollevamento

Prefabbricato in 
calcestruzzo

Realizzata con struttura 
tubolare in acciaio S275-
JR e lamiera in acciaio con 
spessore di 3 e 8 mm. 

Completamente 
galvanizzata a caldo come 
da norma ISO 1461.

Finitura della piattaforma 
mediante lamiera 
mandorlata da 3/5 mm 
galvanizzata a caldo o 
ripiano da pavimentare (45 
mm). 

Regolabile in modo tale da 
potersi adattare a terreni 
aventi pendenza massima 
di 8%.

Realizzata con struttura 
tubolare in acciaio S275-JR 
e profili UPN.  

Sollevamento tramite 2 
cilindri idraulici a semplice 
effetto, fabbricati con 
camicia ST-52 e asta 
cromata in F-114 con Ø 80 
mm. Complessivamente, si 
possono sollevare 6.500 kg.

Munita di valvole di 
sicurezza paracadute e 
bulloni di bloccaggio per 
operazioni manutentive. 

Monoblocco stagno, 
realizzato mediante 
stampo ad autovibrazione 
con calcestruzzo HA-35 
(C40/50)

Classifica XS3 come da 
norma EN 206.
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AZIONAMENTO APPARECCHIATURA

AGGIORNAMENTO MEDIANTE 
CENTRALINA IDRAULICA

Funzionamento tramite centralina idraulica autonoma 
da 5kW sistemata in un pozzetto indipendente, 
azionabile con telecomando programmabile. 
Tale centralina è in grado di azionare fino a 5 
apparecchiature (non simultaneamente)

Tempi

Programmabile in funzione del cliente

13 s per l’operazione di sollevamento (standard)
13 s per l’operazione di abbassamento (standard)
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                                                                          DIMENSIONi GENERALi

DIMENSIONI

                             SCL - 1     SCL - 2    

  Numero di cassonetti        1         2   

  Lunghezza (A) / Larghezza / Altezza (mm) (interno)        3170 x 2160 x 2345       4010 x 1600 x 1800

  Lunghezza (B) / Larghezza / Altezza (C) (mm) (esterno)   3170 x 2160 x 2345       5355 x 2160 x 2345 

  Altezza parte superficiale                951 mm     951 mm

PERSONALIZZAZIONE E ACCESSORI

 TAVOLOZZA CROMATICA
Le torrette sono disponibili in 
qualsiasi colore RAL

STEMMI E DICITURE
Personalizzazione con lo 
stemma / il logo del cliente e le 
diciture di riciclaggio

  CONTROLLO ACCESSI
Adattati in modo tale da poter 
funzionare con i sistemi dei 
produttori principali

CONTROLLO DEL RIEMPIMENTO
Adattati in modo tale da poter 
funzionare con i sistemi dei 
produttori principali
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LAVORI CIVILI

I cassonetti interrati SCL di Contenur sono stati messi a punto per ridurre al minimo i costi e i tempi di realizzazione 
dei lavori civili. Pertanto, le apparecchiature sono pronte all’uso all’atto della consegna, una volta sistemata la torretta 
di conferimento (nel caso di installazione lungo strade pianeggianti). Le dimensioni generali del sistema consentono di 
ottimizzare i lavori di scavo e i coefficienti di conferimento del cassonetto. 
Nel corso dell’intera operazione di installazione, l’ufficio tecnico di Contenur affiancherà il cliente per garantire la regolare 
esecuzione dei lavori civili. È importante che tutte le parti coinvolte in un progetto operino in sintonia. Oltre a fornire 
apparecchiature di alta qualità ed elevata resistenza, forniamo anche soluzioni. 

MANUTENZIONE

I sistemi SCL di Contenur sono contraddistinti da elevata resistenza e bassi costi di manutenzione essendo stati 
concepiti per relativo uso in ambienti aggressivi e vantano una vita media di oltre 15 anni. Trattandosi comunque di 
un’apparecchiatura, per garantirne la durevolezza, la salubrità e la sicurezza, consigliamo di attuare un programma 
periodico di manutenzione e pulizia. All’atto della presa in consegna dell’apparecchiatura da parte del cliente, gli verrà 
fornito anche un manuale dettagliato relativo alle attività manutentive periodiche consigliate.

Piano stradale Piano stradale
Piano stradale
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Finitura con inclinazione del 2% 
in corrispondenza della pavimentazione 
per evitare infiltrazioni d'acqua

Angolare di rilevamento

Platea in calcestruzzo

Intelaiatura per regolazione coperchio

Particolare B. Platea in 
calcestruzzo 
per regolazione terreno

Piastrella da 
pavimentazione

Canale di scolo centrale per collegamento 
con rete fognaria o pompa aspirante


