
 

COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

Area Ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata
Servizio Ambiente

SCHEDA DESCRITTIVA DI BENI MOBILI COMUNALI

- CASSONI SCARRABILI ED AUTOCOMPATTATORI -



1. PREMESSA
La finalità  della  presenta relazione è quella  di  fornire una breve descrizione  dei beni  comunali
identificati  come  cassoni  scarrabili  ed  autocompattatori,  situati  presso  presso  l’area  dell’ex
Autoparco Comunale,  in via Funtana Cherchi n. 11,  per il  quale l'Amministrazione ha espresso
l'intenzione,  tramite adozione di apposita deliberazione,  di procedere con l’alienazione mediante
procedura ad evidenza pubblica. 

2. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI ALIENAZIONE
I beni mobili oggetto di vendita  sono cinque cassoni scarrabili e due autocompattatori  monopala
scarrabili mod. CMS100, così come meglio descritti nelle schede tecniche. 
Per quanto attiene alle condizioni attuali dei beni  sopra indicati,  si rimanda alla documentazione
fotografica e si raccomanda  di  prendere visione degli stessi, previo appuntamento da concordare
con i dipendenti del Servizio Ambiente del Comune di Porto Torres.

3. SCHEDA TECNICA CASSONI



MODELLO CMS100

Motorizzazione elettrica standard da 11 Kw.

Motorizzazione diesel standard da 16 Kw.

Compattatore monopala con ampia bocca di carico, pala di compressione con movimento

oscillante. Macchina robusta, compatta, assolutamente stagna con la guarnizione del

portellone che arriva sino al tetto. Cilindri esterni non a contatto con i rifiuti, spinta normale

alla resistenza di grande efficacia e carico che può arrivare anche oltre 10 tonnellate di RSU.

Particolarmente adatto al travaso da satelliti.

Motorizzazione elettrica standard da 11 Kw.

Motorizzazione diesel standard da 16 Kw.

cubatura - volume mc 19 20 21 22,5 25

potenza motore elettrico kW 11 11 11 11 11

tensione di funzionamento V 380 380 380 380 380

pressione massima bar 230 230 230 230 230

pressione max di esercizio bar 200 200 200 200 200

forza spintone max a 230
bar

Ton 50 50 50 50 50

angolo rotazione pala ° 58° 58° 58° 58° 58°

penetrazione spintore mm 550 550 550 550 550

dimensione spintore
(alt.xlargh.)

mm
1060 x
1800

1060 x
1800

1060 x
1800

1060 x
1800

1060 x
1800

dim. tramoggia di carico:       

larghezza utile mm 1900 1900 1900 1900 1900

larghezza imbocco al
travaso

mm 2080 2080 2080 2080 2080

lunghezza utile mm 1550 1550 1550 1550 1550

volume comprimibile per
ciclo

m³ 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

tempo ciclo a vuoto sec. 35 35 35 35 35

dimensione di ingombro:       

lunghezza totale esterna mm 5800 6000 6200 6500 7000

larghezza totale esterna mm 2500 2500 2500 2500 2500

compattatori	 scarrabili	 monopala	 www.scalvenzi.it http://www.scalvenzi.it/pages/ita/3/scheda1.asp
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4. SCHEDA TECNICA AUTOCOMPATTATORI











MODELLO CMS200

"CMS200 con camera di compressione ribaltata"

Compattatore monopala con le caratteristiche della bocca di carico analoghe al monopala

CMS100, ma con struttura che prevede lo scarico anteriore con il sollevamento della bocca di

carico e con espulsore a traslazione totale.

S carica in orizzontale senza ribaltamento.

cubatura - volume mc 18,5 19,5 20,5 22 23,5 24,5

dimensione di ingombro:

lunghezza totale esterna mm 5800 6000 6200 6500 6800 7000

larghezza totale esterna mm 2500

altezza totale esterna mm 2600

potenza motore elettrico kW 11

tensione di funzionamento V 380

pressione massima bar 230

pressione max di esercizio bar 200

spinta max cilindri a 230 bar Ton 50

angolo rotazione pala ° 58°

penetrazione spintore mm 550

dimensione spintore (alt.xlargh.) mm 1060 x 1800

dim. tramoggia di carico:

larghezza utile mm 1900

larghezza imbocco al travaso mm 2080

lunghezza utile mm 1550

volume comprimibile per ciclo m³ 2,4

tempo ciclo a vuoto sec. 35

massa a vuoto Kg 5600 5650 5800 5900 6000 6100

caratteristiche tecniche e costruttive possono essere soggette a modifiche senza obbligo di

avviso.
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5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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