
Modelli CEA 01 – CEA 02 – CEA 03

Tipologie di rifiuto

• Bottiglie HDPE (detersivi)
• Bottiglie PET 
• Barattoli, latte e lattine in alluminio 
• Bicchieri e bottiglie in polietilene (PE) e polistirolo (PS) 
• Pile 
• CD 
• Tappi PVC
• Medicinali scaduti
• Vetro

Bocche di conferimento 1 – 2 – 3 (tappi, pile, CD)

Dimensione 1000x800x1830h mm (modulo grande)

Alimentazione elettrica 220 – 50 Hz

Consumi 0,20 W in Stand-by

Spunto massimo 0,55 kW/h

Peso 130 kg

Fonometria (rumore) < 70 dB

Manutenzione Minima

Sistema di compattazione Rotativo antinceppamento
 

Sacchi in plastica Sacchi in plastica Tipo comunali

Volume sacco 110 – 150 litri circa 1 m3 250 litri (2 ruote)

N. bottiglie PET 0,5 lt 300 pezzi 600 400

N. bottiglie PET 1,5 lt 200 pezzi 400 250

N. lattine alluminio 600 pezzi 1000 800

N. bicchieri PE e PS 1000 pz 2000 2000

Bottiglie in PE 120 160 140
 

VOLUME DI RACCOLTA E TIPOLOGIA

SACCHETTO SACCHETTO

COMPATTATORE - RACCOGLITORE
SCHEDA TECNICA



MODO E UTILIZZO

L’utilizzo dei moduli affiancabili compongono l’isola ecologica che può essere utlizzata come rac-
coglitore o con compattatore all’interno.

Applicazione di incentivo premiante, raccolta punti oppure rendi moneta.

Installazione di sistemi premianti

Applicazione della stampante Custom. Dopo l’inserimento delle bottiglie rilascia lo scontrino 
(buono premio). Si può programmare lo sconto per ogni bottiglia. Possibilità di inserire le ditte 
che aderiscono allo sconto e al progetto direttamente sullo scontrino.

Modulo

PET

PET

PS

PET

PET

PS

PET

PET

PS

Composizione 
tre moduli

La SEL.PRESS Italia s.a.s. è in grado di progettare isole ecologiche su misura.
Possibile inserimento di cassoni da 400, 550, 650, 850 litri (cassoni tipo comunali 4 ruote) oppure sacchi 
speciali da 1 m3.



Rendi moneta
La gestione del rendi moneta è del tipo “vuoto a rendere”.
Il valore è programmabile e rilascia la moneta dopo aver premuto il pulsante “fine inserimento”.

Applicazione di incentivo premiante, raccolta punti oppure rendi moneta.

Lettore tessera card con display a bordo macchina con fornitura di tessere card e programma di 
gestione premi fidelizzazione. Gestione composta da scheda Arduino con estensione GSM.
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