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Con il sistema Quadromat un compattatore standard con un volume fino a 20 m3 è installato sotto terra. Grazie al tasso di 

compattazione e alla capacità del contenitore, l’intervallo di raccolta e quindi il numero di viaggi per la raccolta dei rifiuti può 

essere significativamente ridotto. Il Quadromat è particolarmente adatto per lo sviluppo di grandi aree residenziali o ai punti 

centrali di raccolta dei rifiuti.
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L’utente sblocca l’apertura del torrino di 

conferimento con una card personale 

d’identificazione – se presente il 

controllo accessi. Un sistema di pesatura 

– se presente – misura il peso del

sacchetto di rifiuti e permette un

conteggio della tariffa.

Più raccolte con un sistema unico. Due 

cassonetti carreggiabili possono essere 

inseriti nello stesso sistema di 

sollevamento, per raccogliere altre 

frazioni, ad esempio la frazione organica. 

L’utente conferisce il rifiuto nel torrino di 

conferimento opportuno.
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Espansione del sistema con due cassonetti carreggiabili
Il sistema interrato di sollevamento Quadromat mod. QMK 650-31 può essere equipaggiato con una piattaforma ulteriore, per due 

cassonetti carreggiabili utili alla raccolta di altre frazioni, ad esempio la frazione organica. Per svuotare i cassonetti, il sistema di 

sollevamento potrà essere fermato in una posizione intermedia, in modo che entrambi i contenitori possano essere facilmente 

movimentati per mezzo della rampa di accesso. 

Quadromat QM Quadromat QMK
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Sistema di ventilazione
Con un sistema di ventilazione nella stanza di 

scarico del Quadromat viene generata una 

piccola depressione e aerazione. Il sistema di 

ventilazione diminuisce considerevolmente 

l'odore e allo stesso tempo abbassa l'umidità 

nel vano di scarico.L'aria viene aspirata nella 

parte inferiore del vano di scarico ed estratta 

attraverso la cabina. suction pipe

fresh air supply

extracted air

Botola con voltacontenitori
Il dispositivo voltacontenitori – se presente – è ingegnerizzato per l’utilizzo con cassonetti in metallo e in polietilene. Questi 

cassonetti saranno equipaggiati con uno speciale piatto adattatore, in modo che il contenitore resti fissato al dispositivo 

voltacontenitori. In aggiunta, può essere integrato un sistema di pesatura che permetta di misurare il peso e tariffare i rifiuti agli 

utenti.
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Quadromat in Svizzera
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Quadromat  in  Svizzera
Per inserire adeguatamente il sistema Quadromat 

nel territorio, la piattaforma di calpestio può 

essere dotata di quasi tutti i tipi di rivestimento 

del pavimento, indipendentemente dal fatto che 

si tratti di asfalto o ciottoli. Inoltre possibile 

regolare la piattaforma in zone ripide.. 

Il sistema di sollevamento interrato quadromat 

viene avviato e la piattaforma di calpestio si 

solleva ulteriormente di un angolo per facilitare 

l’accesso al compattatore scarrabile. In questo 

modo il compattatore può essere tolto senza 

rischiare alcun danno al sistema di smaltimento.
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Gare SBB Bellinzona
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Quadromat  in  Abu Dhabi
L'utente sta caricando il contenitore del compattatore 

esclusivamente sottoterra. I cassonetti vengono svuotati con 

il dispositivo voltacontenitori. Poiché il livello del piano 

seminterrato è stato dato dalla costruzione dell'edificio, è 

necessario superare un'altezza di sollevamento aggiuntiva.
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Quadromat  in Norvegia
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Quadromat  in Svizzera
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Installazione
Il nostro team motivato e altamente qualificato installa la stazione di smaltimento in un tempo veramente breve e con grande 

precisione. La nostra moderna flotta di veicoli permette di posizionare i sistemi pre-assemblati direttamente sul posto. Il nostro 

mezzo con gru rende possibile l’asportazione di materiale anche in spazi piccoli.
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Test esame del tipo dei dispositivi di sicurezza 
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QM 530-26 530-31 650-31 650-31 XL
L 5800 5800 7000 7000
L 1 5360 5360 6560 6560
L 2 5070 5070 6270 6270
T 3680 3680 3680 3820
T 1 3460 3460 3460 3600
H 2880 2880 2880 3020
H 1 2600 2600 2600 2740
B 3040 3540 3540 3540
B 1 2600 3100 3100 3100
B2 2220 2720 2720 2720

QMK 530-26 530-31 650-31 650-31 XL
L 5800 5800 7000 7000
L 1 5360 5360 6560 6560
T 3680 3680 3680 3820
T 1 3460 3460 3460 3600
H 5170 5170 5170 5310
H 1 2600 2600 2600 2740
H 2 2570 2570 2570 2570
B 3040 3540 3540 3540
B 1 2600 3100 3100 3100
B2 2220 2720 2720 2720

Compattatori  QM e QMK

Container 530-26 530-31 650-31 650-31 XL
Length max. 5300 5300 6500 6500
Width max. 2100 2500 2500 2500
Height max. 2550 2550 2550 2720
Volume ca. 10-12 m3 14-16 m3 16-20 m3 20 m3

Skip container Yes Yes Yes Yes
Roller container Yes Yes Yes Yes

Denominazione del modello e dimensioni
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Idraulica e movimentazione

Cabina per tubazione 

idraulica e pannello di 

controllo

unità idraulica

Pannello di controllo
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Quadromat  in Svizzera




