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I sistemi Greeny sono protetti da 4 brevetti internazionali. Greeny è leader per installazioni e affidabilità. Manutenzione e assistenza 

in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei 

GREENY - EC PRESS BALE 
SISTEMA DI RACCOLTA INCENTIVANTE  PER BOTTIGLIE IN 
PLASTICA PET CON COMPATTAZIONE E REALIZZAZIONE 
AUTOMATICA BALLA 
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Greeny EC PRESS BALE 
 IL RICICLATORE INCENTIVANTE CHE COMPATTA E IMBALLA LE BOTTIGLIE IN PET 
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Un nuovo marketing che si traduce in un tangibile e immediato risultato: [azione Riciclo] = [risultato Ricompensa]. Questo nuovo sistema per il 

marketing ha un bassissimo costo contatto e genera un elevato incremento di clienti e vendite.  

Vantaggi: immagine GREEN - brandizzazione pubblicitaria del sistema - sgravi fiscali 100% per noleggio -  integrazioni 

con programmi loyalty  -  fidelizzazione 

EC PRESS BALE è un sistema integrato Greeny per una raccolta differenziata incentivante e riduzione del volume degli imballi raccolti attraverso 

una prima compattazione a rulli brevettata e collaudata Eurven e una ulteriore pressatura con formazione di una balla legata. Il sistema è 

completamente automatico e gestisce tutto il ciclo di conferimento da parte dell’utente, anche con riconoscimento attraverso CARD,  fino al ciclo 

finale di formatura della balla. 

EC PRESS BALE è costituita da una parte di riconoscimento utente, accettazione imballo, compattazione a rullo e pressatura finale per formazione 

balla in un unico sistema. Il sistema di controllo macchina consente l’invio di sms o mail per l’avviso di scarico balla da parte del personale. 

La parte di pressatura verticale e formazione balla è costituita da una camera di compattazione su cui un piano pressante esercita una spinta di 15 

Ton. Il cilindro mono sfilamento è azionato da una centralina oleodinamica integrata. L'apertura della porta inferiore è a doppio leverismo per 

garantire l'apertura in sicurezza della porta con il materiale sotto pressione. Le legature sono 2, manuali preimpostate. L'espulsione della balla è 

automatica a cinghia. La struttura poggia su 4 piedini livellanti antivibranti e può essere facilmente spostata con un transpallet. 

Un nuovo passo avanti per Eurven che fornisce agli operatori uno strumento per una raccolta massiva e di grandi quantità attraverso incentivi, di 

GREEN Marketing ed etica ambientale, uno strumento di coinvolgimento delle persone spinte a compiere azioni a favore dell’ambiente, riciclo delle 

bottiglie in PET (materiale preziosissimo) e riduzione CO2. Un semplice gesto che porta il consumatore a riportare presso il punto vendita le bottiglie 

vuote in plastica PET con il riconoscimento di un buono spesa o vari sconti su prodotti dedicati o in promozione (mix marketing e co-marketing). 

Questa incentivazione crea un aumento garantito di presenze nel punto vendita, fidelizzazione e incremento delle vendite dimostrabile. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sistema  Potenza di spinta Larghezza Profondità Altezza Peso  

Compattazione a rulli e 
oleodinamica verticale 

15 Tonnellate 1210 mm 1450 mm 2600 mm Ca 700 Kg 

Riduzione Vol. Alimentazione Assorbimento Fonometria Bottiglie da 0,5 l Lattine 

9 volte vol. iniziale 380 V/50 Hz 
0,5 W standby 
5, 5 Kw/h (ciclo compattazione) 

< 70 dB ~ 4000 a balla ~ 6000 a balla 

Pressatura Dimensione balla Peso balla PET Legatura balla Espulsione balla Tempo ciclo  

4,2 Kg/cm2 mm. 600 x 600 x h. 800 Ca  45 Kg  
N°2 manuali 
preimpostate 

Automatica a cinghia Ca 30 sec. 

Riduzione Vol. Alimentazione Assorbimento Fonometria Bottiglie da 0,5 l Lattine 
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Con Greeny - Guadagni e Fidelizzi 
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